
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 

Hanno diritto a fruire dell’Asilo Nido aziendale “Nanna Bella” i bambini da tre mesi a tre anni, figli 

dei dipendenti di Leonardo S.p.A., di Thales Alenia Space e di quelle aziende che sottoscriveranno 

la convenzione con il consorzio Kids e i bambini provenienti dalle liste del IV MUNICIPIO di ROMA  
CAPITALE. 
 
L’Asilo Nido ha una disponibilità massima di 69 posti, suddivisi tra iscrizioni private aziendali e liste 
comunali del IV Municipio. 
 
 
 
 

CALENDARIO 

 

Il servizio apre il 1° settembre e chiude il 31 luglio di ogni anno, è in funzione dal lunedì al venerdì 
dalle 7:30 alle 18:30. 

 

La chiusura delle attività è prevista, oltre che in concomitanza di festività civiche e religiose, nelle 

giornate di chiusure aziendali collettive, (che verranno comunicate quando stabilite, all’inizio 

dell’anno 2021-22). 
 
 
È altresì possibile che il servizio venga interrotto per cause di forza maggiore, quali ad esempio 

emergenze sanitarie, avverse condizioni metereologiche, debitamente allertate da ordinanze 

comunali, esigenze di manutenzione straordinaria, attività di disinfestazione, ecc. Nel caso 

l’interruzione delle attività non superi i dieci giorni la quota è comunque dovuta per intero. 
 
 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
 

L’Asilo Nido “Nanna Bella” è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:30. 

 

L’accoglienza dei bambini è prevista dalle 7:30 per i figli dei dipendenti aziendali, e dalle 8:00/9:00 
(in base alla fascia oraria prescelta), per i bambini provenienti dalle liste comunali, fino alle 9:15. 
 

Per il buon funzionamento del servizio è importante rispettare gli orari di entrata e di uscita. 
 

Nel caso di ritardi in entrata, legati ad imprevisti o visite mediche, si potrà concordare, con la 

coordinatrice, fino alle 9:15 del giorno di riferimento, l’ingresso posticipato, che comunque non 

potrà avvenire oltre le 11:00, e, nel caso siano in svolgimento delle pratiche educative, bisognerà 

attendere che si concludano. 



 

L’uscita può essere anticipata, rispetto alla struttura della giornata educativa e alla fascia oraria 

prescelta, previo accordo con la coordinatrice, dalla conclusione del pranzo in poi e una volta usciti 

non si può rientrare. 

 

Sia in entrata sia in uscita si deve sostare il tempo necessario per salutarsi con il proprio figlio/a e 

per scambiare le informazioni sulla giornata con l’educatrice. Non è possibile trattenersi né 

all’interno né all’esterno del nido, per evitare d’intralciare le attività in corso e il sovraffollamento 

degli spazi destinati ai bambini. 
 
 

 

SEZIONI 

 

L’Asilo Nido si articola in sezioni, che rappresentano le unità spaziali e organizzative minime e in 

base alle quali viene definito il numero di bambini che possono essere ospitati nella struttura e, di 

conseguenza, l’organico dello staff educativo. I bambini vengono indicativamente suddivisi in tre 

sezioni: 
 

Sezione Lattanti: 
 

Accoglierà bambini dai 3 ai 12 mesi, non autonomi nella deambulazione. 
 

Sezione Semidivezzi: 
 

Accoglierà bambini dai 13 ai 24 mesi, autonomi nella deambulazione. 
 

Sezione Divezzi: 
 

Accoglierà bambini dai 24 ai 36 mesi. 

 

La formazione delle sezioni e la realizzazione delle attività didattiche comportano una suddivisione 

dei bambini effettuata secondo criteri definiti non solo dall’età ma, anche, dal progetto educativo, 

dalla tipologia di servizio scelto e dal loro sviluppo psicomotorio e dalle necessità organizzative. In 

considerazione dei criteri menzionati sono possibili sezioni “miste”, come previsto dalla DGR 

20588 dell’11/02/05. 
 
 

 

ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO AZIENDALE 
 

I genitori che intendono iscrivere il proprio/a figlio/a all’Asilo Nido aziendale, dovranno presentare 

la relativa domanda di iscrizione presso l’accoglienza del servizio o spedirla via mail a 

rosalba.peralta@consorziokids.it, compilando gli appositi moduli, da richiedere via mail o di 

persona ai contatti di riferimento del servizio.  

 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili si procederà ad assegnazione 

mediante sorteggio, fatti salvi i casi di disabilità riconosciuti da idonea struttura pubblica e le 

domande in attesa d'inserimento dall'anno precedente che godono di priorità. 
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Le domande potranno essere presentate anche fuori termine. In questo caso saranno 

considerate in ordine cronologico e inserite nella lista d'attesa. I genitori interessati al servizio e 

risultati aggiudicatari del posto dovranno perfezionare l’iscrizione del proprio figlio entro 5 giorni 

lavorativi dalla comunicazione della graduatoria definitiva, firmata da entrambi i genitori o, in caso 

di separazione, dal genitore affidatario e corredata dei documenti obbligatori. 

 

Qualora il genitore non ottemperi alla consegna o all’invio della domanda originale entro il 

termine suddetto, si provvederà a contattare per l’iscrizione il genitore immediatamente 

successivo in graduatoria. 

 

Le eventuali modifiche alle modalità di iscrizione saranno comunicate ai genitori nei modi e nelle 
forme più consone alle finalità di diffusione dell’iniziativa. 

 

Negli anni successivi, saranno riformulate le graduatorie di ammissione per i posti disponibili, fatta 

salva la priorità dei bimbi frequentanti l’asilo e delle domande in attesa d’inserimento dall’anno 

precedente. 

 

In caso di rinuncia alla frequenza durante l’anno, il genitore dovrà comunicare la decisione con 

lettera raccomandata e con un preavviso di 30 gg. In difetto di preavviso sarà tenuto a versare la 

retta del mese successivo alla data della comunicazione di rinuncia. In tal caso si provvederà ad 

inserire un nuovo bambino secondo la graduatoria. Non è consentito il ritiro del bambino per i soli 

mesi estivi di giugno e luglio. 
 
 

 

Quando presentare la domanda: 

 

A partire da dicembre, entro le date che verranno tempestivamente comunicate dal Servizio, la 

domanda di pre-iscrizione può essere presentata presso l’accoglienza del servizio o spedita via 

mail a rosalba.peralta@consorziokids.it. Va compilata esclusivamente secondo lo schema del 

modulo e corredata con la documentazione necessaria di seguito riportata. 

 

I moduli si possono richiedere via mail o di persona ai contatti di riferimento del servizio.  

 
Le domande potranno essere presentate anche fuori termine. In questo caso saranno 
considerate in ordine cronologico e inserite nella lista d'attesa. 
 
 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

I genitori, dopo aver presentato domanda di iscrizione in originale, secondo le modalità indicate al 

precedente articolo, saranno contattati direttamente dalla coordinatrice per fornire le 

informazioni mancanti per il completamento dell’iscrizione. 
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La domanda d’iscrizione e il modulo di adesione all’incasso della retta, dovranno essere vistati 
anche dal referente della società d’appartenenza. 

 

Nel caso dei genitori provenienti dalle liste comunali, oltre alla compilazione della domanda 

d’iscrizione, bisognerà attenersi alle indicazioni esplicitate dal bando per l’anno educativo di 

riferimento. 
 

In coincidenza con l’inizio della frequenza effettiva del bambino e/o della bambina sono richiesti: 

 

 Il certificato medico attestante l’idoneità di frequenza al nido del bambino, con eventuale, 
specifica, segnalazione di intolleranze e /o allergie.



 La presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge.

 

La frequenza all’Asilo Nido deve essere costante, soprattutto nel primo periodo di 

ambientamento, per consentire al bambino di prendere confidenza con il nuovo contesto e fidarsi 

delle persone che si prendono cura di lui. 

 

Resta inteso che un’attinenza al regolamento sanitario, che prevede i casi in cui il bambino non 

potrà frequentare il nido, rappresenta il comportamento più responsabile che un genitore può 

avere nei confronti del proprio bambino e degli altri. 
 

È buona prassi informare il servizio in caso di assenza, spiegandone i motivi quando ritenuto utile. 
 
 

 

ABBIGLIAMENTO 

 

Si consiglia un abbigliamento comodo, in grado di garantire al bambino la massima libertà di 
movimento e di espressione, quindi si suggerisce di privilegiare capi comodi e facili da lavare. 

 

Ogni bambino dovrà avere una sua sacca contenente 2-3 cambi completi di cui le educatrici 
possano disporre quando necessario. La sacca personale del bambino sarà restituita 
quotidianamente, per consentire ai genitori di monitorare la disponibilità dell’occorrente e 
provvedere eventualmente a sostituire i cambi sporchi. Per i pannolini bisognerà fornire una 
scorta secondo le modalità che si concorderanno con le educatrici di riferimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



 

LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Il servizio, per realizzare un progetto educativo condiviso dalle famiglie, dal gruppo educativo e 

dall’ente gestore, ha un sistema di partecipazione che consente a tutte le figure coinvolte di 

svolgere un ruolo attivo e di contribuire ad una migliore qualità del servizio, attraverso: 
 
 

 Il colloquio tra educatori e genitori
 Gli incontri di sezione
 Gli incontri plenari
 Il comitato di gestione
 Il gruppo educativo

 

Il colloquio ha lo scopo di favorire la conoscenza reciproca tra educatrici e genitori per condividere 

le esperienze del bambino nei due ambienti. Si svolge prima dell’inizio dell’ambientamento, ma 

può essere richiesto in qualsiasi momento dell’anno, qualora i genitori, le educatrici o entrambi, lo 

ritengano opportuno. 

 

Gl’incontri di sezione si tengono con cadenza trimestrale, sono partecipati dalle educatrici, dalla 
docente extra-curricolare, dalla coordinatrice e dai genitori, e sono così strutturati: 

 

- Un primo incontro di condivisione dell’ambientamento e della programmazione delle 
esperienze educative da realizzare nel corso dell’anno, che si svolge tra ottobre e novembre; 

 
- Un secondo incontro in cui i genitori vengono invitati a partecipare ad un’esperienza 

interattiva, che si svolge tra marzo e aprile; 
 
- Un incontro finale di festa e restituzione delle esperienze condivise. 
 

Gli incontri plenari riguardano l’Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e tutte le figure che 
lavorano per l’ente gestore che si riuniscono, salvo eventi straordinari, in due occasioni: 

 

- Prima dell’inizio dell’anno educativo, per favorire una conoscenza reciproca e condividere le 
modalità dell’ambientamento e le scelte educative proposte, oltre ad eventuali perplessità e 
necessità legate alla nuova esperienza;  

- A Natale, per un momento di festa insieme. 
 

Il Comitato di Gestione è un organismo costituito da un gruppo di educatrici elette dalle colleghe e 

da un gruppo ristretto di genitori che rappresenta, con un ruolo più attivo, la totalità delle famiglie 

nel rapporto con l’ente gestore, per la programmazione e realizzazione partecipata delle attività 

del progetto educativo. 

 

S’incontrerà almeno tre volte l’anno nei locali del servizio per l’organizzazione condivisa di 
esperienze, eventi, feste, percorsi tematici, confronti, acquisto materiali gioco, etc. 
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Il Gruppo Educativo operante nel nido ha il compito di favorire il pieno e integrato utilizzo delle 
diverse professionalità del personale e la gestione collegiale del lavoro. 

 

Si riunisce periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività relative all'attuazione 
del progetto educativo e del funzionamento complessivo del servizio. 
 
 

Al Gruppo Educativo in particolare compete di: 
 

- Realizzare il progetto educativo programmando insieme al Coordinatore educativo le attività e le 
modalità di funzionamento del servizio; 
 
- Esporre all'Assemblea dei genitori e al Comitato di gestione tale piano di lavoro; 

 
- Segnalare tempestivamente all'Assemblea dei genitori, al Comitato di gestione e al Coordinatore 

educativo le eventuali difficoltà nella realizzazione del progetto educativo e nel funzionamento del 

servizio; 
 
- Programmare insieme al Coordinatore educativo l'ambientamento graduale dei bambini; 
 
- Programmare con le insegnanti della Scuola dell'infanzia incontri periodici finalizzati alla 
continuità educativa; 
 

-Eleggere i suoi rappresentanti nel Comitato di gestione; 

 

- Esprimere suggerimenti e proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione 
permanente del personale. 
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STRUTTURA DELLA GIORNATA 
 

Dalle 7:30 alle 9:15 i bambini e i loro genitori vengono accolti.  

 

Alle 9:30 viene servita la colazione. 

 

Alle 10:00 c.a. i bambini vanno in bagno per lavarsi le mani o essere cambiati, a seconda delle 

necessità, per poi dividersi, in base alle figure di riferimento e alle attività proposte, nei vari centri 

d’interesse, allestiti negli spazi di sezione e in quelli comuni, interni ed esterni. 

 

Dalle 10:30 alle 11:30 i bambini, divisi in piccoli gruppi, svolgono le attività programmate negli 
spazi di sezione o comuni a seconda delle proposte delle figure di riferimento. 

 

Alle 11:30 si svolge il pranzo degli gli Anatroccoli. 

 

Alle 12:00 si svolge il pranzo dei paperottoli e dei cignottoli. 

 

Intorno alle 12:30-12:45 i Paperottoli e i Cignottoli, lavate le mani e cambiati, se necessario, vestiti 
e pannolino, fanno il riposo. 

 

Anche gli Anatroccoli, con dei ritmi che rispondono alle loro esigenze, che per alcuni sono 
differenti, vengono cambiati e aiutati ad addormentarsi. 

 

Tra le 14:45 e le 15:30, al risveglio, i bambini vengono lasciati liberi di esplorare i centri d’interesse 
allestiti negli spazi in cui sono divisi. 

 

Alle 15:30, per gli anatroccoli, e alle 16:00, per i Paperottoli e i Cignottoli viene servita la merenda. 
 

Alle 16:30 inizia il commiato e i genitori si ricongiungono ai loro figli. 
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NORME IGIENICO SANITARIE 
 

Le norme igienico–sanitarie sono indicate dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di 
 

Roma unitamente al regolamento di frequenza di tutti gli asili nido, discusse con i Comitati di 
 

Gestione Sociale e approvate dall’Ufficiale Sanitario. Ad esse devono attenersi tutti i genitori. 

 

In caso di malattie esantematiche, il bambino dovrà essere allontanato dal Nido (CM n. 37 del 
ll7/2/1973 e BM del 5/7/1975) per un numero di: 
 

 Giorni 5 per morbillo, dalla comparsa dell’esantema

 Giorni 7 per varicella, dalla comparsa dell’ultima vescica

 Giorni 7 per rosolia, dalla comparsa dell’esantema

 Giorni 3 per scarlattina (se vi è stato trattamento con antibiotici)

 

 

In caso di malattie particolari o che abbiano richiesto il ricovero in ospedale, si valuterà, di 

concerto col pediatra del nido, di richiedere specifiche certificazioni (per es. fotocopia della 

relazione di dimissione o sua sintesi, redatta dal pediatra curante). 

 

Si precisa inoltre che verrà richiesto l’allontanamento temporaneo dalla struttura e, 

obbligatoriamente, almeno un giorno di osservazione domiciliare, per il bambino che presenti i 

seguenti sintomi: 
 

 Febbre (superiore ai 38° gradi)

 Diarrea (dopo tre scariche liquide)

 Congiuntivite clinicamente rilevante

 Vomito (se ricorrente)

 
 

 

Dopo 10 giorni continuativi di assenza, comprensivi di sabato e domenica, agli iscritti comunali, per 
motivi amministrativi, è richiesto il certificato medico. 
 

Le educatrici non somministrano farmaci ai bambini. 

 

Condizioni particolari dovranno essere concordate preventivamente con la coordinatrice e con il 
pediatra del nido. 

 

Tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 sarà possibile far visitare i bambini dal pediatra del nido. 

Durante l’ambientamento il pediatra incontra i genitori per il primo colloquio dando la precedenza 

ai bambini della sezione degli anatroccoli, procedendo con i bambini della sezione dei paperotoli, 

dei cignottoli fino a comprendere tutti. Al primo colloquio è obbligatoria la presenza di almeno un 

genitore; per le visite successive o in casi di necessità è possibile, su richiesta scritta del genitore, 

delegare l’educatrice di riferimento e la coordinatrice del servizio. 
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ALIMENTAZIONE 
 

I pasti verranno preparati espressi nella cucina interna all’Asilo Nido, verrà altresì garantita la 
qualità delle materie prime utilizzate. 
 

L’orto-frutta sarà principalmente fresca. 
 

Le carni saranno approvvigionate da filiere tracciabili. 
 

I prodotti ittici saranno surgelati. 
 

I prodotti caseari rigorosamente pastorizzati. 
 

I prodotti per la prima infanzia garantiti da marchi leader del settore. 

 

Il menù è stato stabilito da un Nutrizionista e approvato dalla ASL in base alle tabelle nutrizionali di 

riferimento (LARN) richieste dal Comune di Roma Capitale nel rispetto dei bisogni, delle varie età e 

delle grammature previste da legge. 

 

Il menù sarà, nei limiti delle possibilità organizzative e delle esigenze del bambino, personalizzato, 
seguendo lo svezzamento in sintonia con le indicazioni pediatriche e con le esigenze familiari. 

 

In caso di intolleranze e/o allergie, solo se certificate dal pediatra curante, sarà possibile 
modificare la dieta. 

 

La preparazione e somministrazione dei pasti avverrà in osservanza dei principi della vigente 

normativa in materia, secondo le procedure indicate D. lvo. n°155/97 e prevedendo l’applicazione 

delle procedure HACCP. 
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MENÙ PICCOLI (6-12 mesi) AUTUNNO-INVERNO 
 

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4°SETTIMANA 
LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ 

Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 
    

Pastina in BV Pastina con passato di verdure Pastina con crema di lenticchie Pastina con passato di verdure 
Ricotta Ricotta Ricotta Ricotta 
Carote Carote Spinaci Spinaci 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pastina con crema di carote Pastina in BV Pastina con passato di verdure Pastina in BV 
Tacchino Agnello Tacchino Pollo 

Bietina Bietina Bietina Carote 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti 
    

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Babiriso in BV Pastina con crema di zucca Pastina olio e parmigiano Babiriso in BV 
Merluzzo* Platessa* Nasello* Platessa* 

Carote Patate Carote Patate 
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pastina olio e parmigiano Pastina in BV Pastina in BV Pastina in BV 
Lenticchie Fagioli Coniglio Agnello 

Spinaci Spinaci Patate Bietina 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti 
    

VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pastina con passato di verdure Babiriso con passato di verdure Babiriso in BV Pastina con patate 
Platessa* Nasello* Platessa* Merluzzo* 

Patate Patate Carote Carote 
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

*Prodotto surgelato    

 
- La preparazione e somministrazione dei pasti terrà naturalmente conto degli alimenti introdotti e dell’acquisizione della capacità di 
masticare, proponendo il piatto unico per quei bambini che non l’hanno ancora raggiunta. 
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MENÙ GRANDI (12-36 mesi) AUTUNNO-INVERNO 
 

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4°SETTIMANA 
LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ 

Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 
    

Riso con crema di piselli* Pasta al pomodoro Pasta con crema di zucca Pasta con crema di carote 
Ricotta Formaggio caciotta Mozzarella Robiola 

Bietina all’olio Patate al forno Patate all’olio Patate all’olio 
Pane Pane Pane Pane 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ 
Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta 

    

Pasta con minestrone Farro con crema di lenticchie Risotto all’ortolana Pasta con minestrone 
Polpette di coniglio al forno Bocconcini di tacchino in umido Hamburger di manzo al forno Polpette d’agnello al forno 

Zucchine gratinate Finocchi all’olio Bietina al tegame Bietina al tegame 
Pane Pane Pane Pane 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti 
    

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Polenta al ragù Pastina in brodo di pollo Pasta al pomodoro Orzo con crema di ceci 
Uova strapazzate Frittata Uova al prosciutto Uova al pomodoro 

Spinaci all’olio Verza al tegame Cavolfiore all’olio Cuori di carciofo al tegame 
Pane Pane Pane Pane 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: Focaccina Bianca Merenda: Focaccina Rossa Merenda: Focaccina Bianca Merenda: Focaccina Rossa 
    

GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ 
Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta 

    

Minestrone con riso Riso con crema di carote Riso olio e parmigiano Riso e indivia 
Prosciutto cotto Hamburger di manzo Crema di fagioli Bocconcini di pollo in umido 

Crocchette di patate Carote al vapore Finocchi all’olio Patate al forno 
Pane Pane Pane Pane 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti 
    

VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pasta olio e parmigiano Pastina in brodo vegetale Pasta con minestrone Pasta al pomodoro 
Platessa* al forno Polpette di nasello* Platessa* alla mugnaia Polpette di merluzzo* 
Finocchi all’olio Zucca al forno Carote al gratin Verza all’olio 

Pane Pane Pane Pane 
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

*Prodotto surgelato    
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MENÙ PICCOLI (6-12 mesi) PRIMAVERA-ESTATE 
 

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4°SETTIMANA 
LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ 

Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 
    

Pastina con crema di zucchine Pastina con passato di verdure Pastina con patate Pastina con passato di verdure 
Ricotta Ricotta Ricotta Ricotta 
Bietina Carote Bietina Patate 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ 
    

Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 
    

Babiriso in BV Pastina con patate Pastina in bianco Pastina con passato di verdure 
Coniglio Tacchino Pollo Coniglio 
Spinaci Bietina Zucchine Bietina 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti 
    

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 
    

Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 
    

Pastina con crema di lenticchie Babiriso con passato di verdure Babiriso con passato di verdure Pastina con crema di zucchine 
Platessa* Fagioli Platessa* Nasello* 

Carote Spinaci Patate Spinaci 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pastina con BV Pastina con BV Pastina con passato di verdure Pastina in brodo 
Agnello Coniglio Coniglio Lenticchie 

Zucchine Zucchine Spinaci Zucchine 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti Merenda: Latte e biscotti 
    

VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pastina con passato di verdure Pastina con passato di verdure Babiriso con BV Pastina in bianco 
Merluzzo* Nasello* Merluzzo* Platessa* 

Patate Patate Carote Carote 
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

*Prodotto surgelato    

 
- La preparazione e somministrazione dei pasti terrà naturalmente conto degli alimenti introdotti e dell’acquisizione della capacità di 
masticare, proponendo il piatto unico per quei bambini che non l’hanno ancora raggiunta. 
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MENÙ GRANDI (12-36 mesi) PRIMAVERA-ESTATE 
 

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4°SETTIMANA 
LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ 

Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 
    

Pasta con crema di fagioli Pasta con crema di lenticchie Pasta con crema di fagioli Pasta con minestrone 
Mozzarella Robiola Mozzarella Formaggio caciotta 

Pomodori in insalata Spinaci all’olio Pomodori in insalata Pomodori in insalata 
Pane Pane Pane Pane 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ 
Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta 

    

Pasta con minestra primavera Riso olio e parmigiano Pasta al pesto Pasta con crema di carote 
Straccetti di vitella Bocconcini di pollo cremolati Arrosto di manzo Polpette d’agnello al forno 
Zucchine trifolate Bietina al pomodoro Fagiolini all’olio Zucchine trifolate 

Pane Pane Pane Pane 
Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

    

Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti 
    

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pasta al pomodoro Pasta al pesto Pasta con crema di zucchine Pasta con crema di ceci 
Frittata Uova strapazzate Frittata con patate Uova strapazzate 

Fagiolini all’olio Fagiolini all’olio Piselli al tegame Bietina al pomodoro 
Pane Pane Pane Pane 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: Gelato Merenda: Gelato Merenda: Gelato Merenda: Gelato 
    

GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ 
Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta Spuntino: yogurt alla frutta 

    

Risotto allo zafferano Pasta con pomodoro e Pasta la pomodoro Risotto al pomodoro 
Bocconcini di coniglio al melanzane Coscio di pollo arrosto Prosciutto cotto 

tegame Hamburger di manzo al forno Bietina all’olio Fagiolini all’olio 
Bietina all’olio Zucchine gratinate Pane Pane 

Pane Pane Frutta di stagione Frutta di stagione 
Frutta di stagione Frutta di stagione   

Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti Merenda: latte con biscotti 
    

VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ 
Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione Spuntino: frutta di stagione 

    

Pasta con crema di zucchine Pasta con minestrone Risotto all’ortolana Pasta con minestrone 
Cuor di merluzzo*olio e limone Filetto di platessa* al forno Platessa* all’olio Polpette di nasello* 

Carote all’olio Insalata di pomodori Carote all’olio Patate al forno 
Pane Pane Pane Pane 

Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione Frutta di stagione 

Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta Merenda: yogurt alla frutta 
    

*Prodotto surgelato    
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RETTE DI FREQUENZA 
 

Il servizio del Nido Aziendale è soggetto al pagamento, da parte delle famiglie provenienti dalle 

aziende di un contributo di frequenza (retta mensile) pari a € 430, secondo le modalità che 

verranno stabilite da Leonardo Company S.p.A.  

Per le famiglie provenienti dalle liste comunali l’importo della retta mensile corrisponde a quanto 

stabilito dall’Assemblea Capitolina per l’ISEE dichiarato e per la fascia oraria prescelta, che può 

essere estesa corrispondendo al servizio una quota pari a €30 fino alle 17:30 e a € 40 fino alle 

18:30. 
 

 

ASSICURAZIONE 

 

Tutti i bambini accolti al nido, per la durata della loro permanenza nella struttura, saranno coperti 

da garanzia assicurativa per il rischio di infortuni, invalidità temporanea o permanente e 

responsabilità civile verso terzi 
 
 

AFFIDAMENTO DEI BAMBINI 

 

I bambini che frequentano il servizio non potranno esser affidati ad estranei. Qualora i genitori 

non siano in grado di provvedere personalmente, possono autorizzare terzi, purché maggiorenni, 

dandone informazione preventiva al personale educativo, sottoscrivendo una delega e fornendo 

fotocopia del documento del delegato. 
 
 

ACCESSO AI LOCALI 

 

I locali sede dei servizi possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo svolgimento delle 

attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, necessaria alla 

programmazione, all’aggiornamento e alla realizzazione del progetto didattico. 

 

I genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci accedono ai locali sedi dei servizi per l’affidamento 

ed il ritiro nonché ogni qualvolta si renda necessario (laboratori con i genitori e colloqui 

individuali), nel rispetto degli orari di apertura e chiusura e delle norme di funzionamento del 

servizio. 
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