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INFORMATIVA GENERALE  
 

Cari Genitori, 

benvenuti allo spazio famiglia Non Solo Nido del Comune di Sona. 

 

Il Non Solo Nido è un luogo rivolto alle famiglie con bambini/e da 1 a 3 anni, accompagnati da un 

genitore o da un altro adulto di riferimento: 

 per i bambini è un’occasione per fare insieme le prime esperienze con i coetanei, esperienze 

di gioco e scoperta e di piccole autonomie; 

 per gli adulti è un’opportunità per confrontarsi con gli altri genitori, nonni, zii e con 

l’educatrice. 

 

Indicazioni generali e regole per stare insieme 

 

In questa fase di riapertura dovremmo adeguare le nostre attività alle regole previste dalle norme 

regionali e nazionali per il contenimento COVID-19. Siamo consapevoli che le nuove regole 

possono creare disorientamento ma sono fondamentali per proteggere la salute di grandi e bambini. 

Siamo certi che con il vostro aiuto riusciremo ad offrire un'esperienza ricca di incontri, colori e 

risate.  

 

La partecipazione alle attività proposte richiede il rispetto del Patto di corresponsabilità e delle 

indicazioni igienico-sanitarie e l’impegno a: 

 essere in possesso del GreenPass (al nido è presente un lettore che faciliterà i controlli); 

 indossare sempre la mascherina chirurgica e/o FFP2 (solamente l’adulto); 

 evitare assembramenti; 

 non portare giochi e oggetti da casa; 

 indossare calzature adatte all'attività ad uso esclusivo del servizio o calze antiscivolo; 

 al momento dell'ingresso provvedere a riporre giacche e borse negli spazi assegnati 

 

 

L'attività è a numero chiuso, previa iscrizione obbligatoria, ed è organizzata con un piccolo gruppo 

stabile di massimo sei nuclei familiari adulto-bambino. E’ possibile la presenza di un solo adulto 

accompagnatore per ogni bambino. 

E’ richiesta la partecipazione all'intero ciclo di attività a partire da giovedì 2 dicembre 2021 fino a 

giovedì 16 giugno 2022.  

 

L’accompagnatore è responsabile del proprio bambino e partecipa attivamente alle attività 

 

Gli incontri sono così organizzati: 

 arrivo e sistemazione indumenti e calzature/verifica greenPass 

 momento di accoglienza e canzoncine 

 merenda insieme  

 lettura e proposta laboratoriale  

 rituale di saluto 

 

Vi aspettiamo con tanta voglia di mettervi in gioco 
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