
L’ASILO NIDO 

Il nostro asilo nido Sr. Domenica, 

giunto ad essere una realtà storica 

del territorio, nacque e si aprì per la 

prima volta nel 1985, grazie all’opera 

svolta dalle Suore della Casa 

religiosa “Domus Nostra”. In 

conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

Regionale n. 32/1990, è un servizio socio-psico-

educativo privato di interesse pubblico, accreditato 

dalla Regione Veneto. E’ un servizio che accoglie 

bambini dai 6 ai 36 mesi che, allo scopo di promuovere 

una cultura per la prima infanzia è in relazione costante 

con le famiglie e con il territorio per una loro 

formazione permanente. L’Asilo, essendo gestito da 

religiose dell’Ordine delle Suore del Buon Pastore, 

anche se con la collaborazione di personale laico, pone 

le sue fondamenta su valori che si ispirano alla religione 

cristiana cattolica. Nel 2008 ha ottenuto dalla regione 

Veneto il Marchio Famiglia per le iniziative attuate a 

favore della famiglia. 
 

ACCOGLIENZA 

Il nostro asilo nido è organizzato in spazi differenziati 

per rispondere ai bisogni delle diverse età, ai ritmi di 

vita dei singoli bambini, alla percezione infantile dello 

spazio, alla necessità di dare riferimenti fisici stabili, 

all’esigenza di diversificazione in funzione delle attività 

individuali e di piccolo gruppo.  

Attenzione privilegiata viene dedicata all’inserimento 

del bambino, ritenuta un’esperienza delicata e 

complessa, sia per il bambino che per la sua famiglia. 

Proprio per questo, il passaggio dalla famiglia alla vita 

di gruppo in asilo avverrà gradualmente e con il 

supporto costante delle educatrici, al fine di garantirne 

il sereno ambientamento. 

 

MISSION EDUCATIVA 

L’origine dell’asilo nido “Sr. Domenica” è di ispirazione 

cristiana ed è proprio ai principi cattolici che pone la 

sua azione educativo-didattica rivolta all’infanzia. Le 

finalità dell’asilo nido sono quelle di promuovere il 

benessere del bambino e dei suoi genitori. Il nostro 

progetto educativo trova il suo fondamento filosofico-

esistenziale nell’idea che il bambino, si senta libero di 

“essere” ed esprimere se stesso attraverso tutti i suoi 

linguaggi e che il suo apprendimento si sviluppi grazie 

alle stimolazioni offerte dall’ambiente che lo circonda 

ed alle relazioni che egli costruisce intorno a sé. Al nido 

il bambino impara a crescere come persona vera, unica 

ed irripetibile. Per questo si offre una proposta 

educativa che rispetti le potenzialità e l’individualità di 

ogni bambino, con una costante attenzione alle famiglie 

ed ai bisogni del territorio, sempre nel rispetto della 

loro identità culturale e religiosa. 

Di importanza fondamentale è per noi la partecipazione 

dei genitori, nella consapevolezza della ricchezza del 

loro apporto educativo e del loro diritto di essere 

informati, ascoltati ed aiutati a svolgere con equilibrio 

e consapevolezza il loro ruolo.  

Un altro punto di notevole privilegio è la formazione del 

personale, perché il lavoro all’asilo nido richiede 

soprattutto grandi capacità relazionali e sensibilità 

emotiva. 

 

“Se ascolto imparo, se vedo ricordo, ma se faccio 

capisco”. - J. Piaget 

 

FASCE ORARIE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

L’Asilo Nido Suor Domenica offre il suo servizio dal 

mese di agosto a quello di luglio, tutti i giorni feriali, 

dal lunedì al venerdì. La mattina apre alle ore 7.30 e 

chiude alle ore 18.00 del pomeriggio. Attenersi agli 

orari: 

- permette al bambino di iniziare serenamente la 

giornata; 

- facilita l’adattamento del bambino rispetto ai tempi, 

alle varie routine ed attività; 

- è segno di attenzione e di rispetto verso il bambino, le 

educatrici ed il loro lavoro. 

LA GIORNATA AL NIDO 

DALLE ALLE        ATTIVITA’ 

07.30  09.00      accoglienza e divisione per sezioni 

09.00  09.30       merenda a base di frutta fresca 

09.30  10.45       inizio attività educative e ludiche 

10.45  11.30       cambio ed igiene personale 

11.30  12.30       pranzo (menù approvato ASL) 

13.00  13.30       prima uscita 

13.00  14.00      i bambini rimanenti vanno a nanna 

15.30  16.00       merenda 

16.00  16.30       prima uscita pomeridiana 

16.00  18.00       attività ludiche 

16.00  18.00       seconda uscita pomeridiana 

 

 

IL SERVIZIO MENSA 

La struttura ha una propria cucina interna dove le 

pietanze vengono preparate in giornata per poi essere 

direttamente servite ai bambini. 

Un aspetto, infatti, al quale da 

sempre il nostro asilo nido 

attribuisce particolare importanza 

è quello dell’alimentazione. 

Questo per due ragioni: da un lato 

ritiene che un’alimentazione sana, equilibrata e 

composta essenzialmente da cibi freschi sia 

fondamentale in questa fascia di età, dall’altro ci si 

propone di promuovere precocemente una buona 

relazione con il cibo, ponendo particolare attenzione 

alle madri dei bambini che esprimono difficoltà 

alimentari. A tale scopo il nido attua un menù 

predisposto secondo la tabella dietetica dell’ASL 

competente.  

 

 



I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il rapporto con la Famiglia all’asilo nido è di primaria 

importanza: assieme al bambino si inserisce, infatti, 

anche il suo nucleo familiare. L’impegno del team è 

proprio quello di tessere relazioni che sappiano dare 

fiducia, disponibilità all’ascolto ed allo scambio: così 

operando, i genitori non si sentiranno sminuiti e 

giudicati nella loro funzione, bensì avvertiranno 

sostegno e valorizzazione.  

Il nido diventa co-protagonista nella crescita del 

bambino pur rispettando e non invadendo il ruolo dei 

genitori stessi. Il servizio asilo nido dà ai genitori 

l’opportunità di confrontarsi e di essere accompagnati 

nell’affrontare e superare delle possibili difficoltà, 

quindi non abbandonati nelle loro scelte educative. 

La Comunità educativa, per meglio garantire la qualità 

del servizio offerto all’utente, è dotata di sistemi di 

monitoraggio-controllo della qualità per individuare i 

punti di eccellenza, i limiti e le criticità dell’esperienza 

in atto. Si agevolano le condizioni per instaurare un 

rapporto di fiducia che facilita la valutazione del 

servizio offerto condividendo le esperienze educative 

mediante: 

 

 incontri individuali con i genitori; 

 incontri collettivi con i genitori; 

 incontri formativi per genitori; 

 compilazione di appositi questionari per la 

valutazione del servizio offerto. 

 

LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per qualsiasi informazione riguardo l’iscrizione si 

prenota, previa telefonata, un appuntamento con la 

coordinatrice, la quale darà delucidazioni sul servizio e 

sulle quote applicate a seconda della residenza e della 

frequenza. Mostrerà inoltre i locali del nido. 

Le iscrizioni devono avvenire entro il 31 di gennaio. In 

caso di disponibilità l’iscrizione può avvenire in 

qualunque momento dell’anno. 

Nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti 

disponibili, allo scopo di redigere una lista di attesa, i 

criteri che il Servizio adotta sono menzionati nel 

Regolamento interno dell’asilo nido. 

Per ulteriori delucidazioni fare riferimento al sito. 

 

CONTRIBUTO DI FREQUENZA 

 Gli utenti che si iscriveranno dovranno versare una 

quota annua comprensiva di assicurazione e 

mantenimento posto. 

Il contributo di frequenza, invece, è determinato di 

anno in anno dall’ Ente Gestore dell’Asilo Nido ed è 

collegato all’andamento del bilancio.  

 

TUTELA DEGLI UTENTI 

L’ente gestore del Servizio garantisce la funzione di 

tutela nei confronti dei bambini e delle bambine, 

attraverso la possibilità di sporgere reclami. 

 

DOMUS NOSTRA 

Mission: “Invitiamo a coltivare in rete la capacità di 

accogliere e ridare senso alla vita nelle sue dimensioni 

fisiche, biologiche, psichiche e spirituali per il bene 

comune del mondo”. 

Vision: “Sogniamo un futuro di donne e uomini capaci di 

incontrarsi con gratitudine, riconciliazione e 

responsabilità”. 

 

 

 

L’educazione è l’arma più potente 

che può cambiare il mondo. 

 

Nelson Mandela 

CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA 
31055 Quinto di Treviso – Via Ciardi,34 

Tel.- Fax 0422/37 90 47 – Cell. 333-23 72 823 
www.domus-nostra.it - e-mail: infanzia@domus-nostra.it 

P. IVA  00594320269 
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