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L’asilo nido “Girotondo” allarga l’offerta educativa
Nuovi orari flessibili per il part-time e servizio estivo ad agosto.
L’assessore Anolfi: “Un asilo sempre più a misura delle famiglie”.

L’asilo nido “Girotondo” di Romano d’Ezzelino sempre più a misura di
famiglia. Con il nuovo anno, il servizio comunale per la primissima
infanzia allarga l’offerta educativa per rispondere alle diverse esigenze
delle famiglie alle prese con orari differenziati di lavoro. Accogliendone
le molteplici necessità, l’Amministrazione ha esteso la possibilità del
tempo parziale.
Accanto alle formule di frequenza - già consolidate - del tempo pieno e
del prolungamento, quella del part-time d’ora in poi darà ad ogni utente
la possibilità di “personalizzare” le fasce orarie di fruizione del servizio;
si potrà scegliere una frequentazione anche solo pomeridiana o alternata
fra mattino e pomeriggio. Nuove opzioni che consentono ai nuclei
familiari di conciliare meglio i tempi del lavoro con quelli di gestione
dei figli.
“Con la recente modifica al regolamento, epilogo di un percorso che ha
coinvolto anche gli utenti, sono stati introdotti nuovi criteri che rendono
il nido più flessibile”, spiega l’assessore ai Servizi sociali Dimitri
Anolfi.
Sempre per andare incontro alle esigenze dei genitori, è previsto l’avvio
di un nuovo servizio estivo che si terrà ad agosto, quando l’asilo è
chiuso, con possibilità di utilizzo settimanale. “Si potranno iscrivere
anche i bimbi che negli altri mesi non lo frequentano - precisa
l’assessore Anolfi - Dal punto di vista didattico non si tratta di una
prosecuzione del nido tradizionale: maggiore spazio sarà riservato
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all’aspetto ludico-motorio sull’esempio dei centri estivi. Andiamo così a
coprire un periodo dell’anno prima sguarnito di servizi per i piccoli sotto
i tre anni”.
Il nuovo regolamento risponde anche ad altre situazioni rilevate
dall’utenza . Come quella dei bimbi della sezione “grandi” che stanno
concludendo il loro percorso al “Girotondo”, ai quali ora viene data
un’ulteriore opportunità che permette loro di prolungare la frequenza
dell’asilo fino alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico della
scuola dell’infanzia. “Solitamente, nel passaggio rimangono scoperte
quelle due settimane che, a settembre, precedono l’inizio delle lezioni,
mettendo in difficoltà i genitori che lavorano– chiarisce Anolfi – Con
l’ampliamento delle offerte, il servizio del nido comunale coprirà tutti i
periodi dell’anno solare, evitando alle famiglie di dover ricorrere a
gestioni alternative dei figli”.
Se da un lato si adegua sempre più alle necessità dei nuclei, dall’altro il
“Girotondo” continua a rafforzare il legame con il tessuto sociale nel
quale è inserito. “La sede di via generale Giardino – ricorda Anolfi – è
una realtà aperta, che interagisce con il territorio e con le altre strutture
educative presenti, in particolare con la scuola dell’infanzia”.
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