
SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA

COMUNE di SANREMO



Per la prima infanzia

 I servizi educativi per l’infanzia, così come sono

definiti dal D.lgs. 65/2017, costituiscono un

sistema di opportunità educative che, in

collaborazione ed interazione con le famiglie,

promuovono il benessere e lo sviluppo

dell’identità, dell’autonomia e delle competenze

dei bambini e delle bambine.



Il nido d’infanzia
 Il nido è un ambiente sicuro, accogliente,

pensato e studiato a misura di bambino. Un
luogo di cura e di relazione.

 Accoglie bambine/i dai tre mesi ai trentasei
mesi di età.

 Propone attività di laboratorio del corpo e
movimento, sensoriale e della manipolazione,
della logica, della lettura, grafico-pittorico e
musicale. Attività esperienziali mirate a favorire
il naturale percorso evolutivo di crescita.



ACCOGLIENZA
PROPOSTA
EDUCATIVA

PRANZO RIPOSO
RICONGIUNGIMENTO

07:15 11:30-12:15 13:10-15:10 17:15

Gioco

libero

Gioco

libero
Merenda

Igiene



Iscrizione al nido

 La domanda di iscrizione ai Servizi Educativi è
presente sul sito del Comune di Sanremo, nella
sezione servizi online_ istanze online.

 La domanda deve essere presentata solo dopo la
nascita del bambino ed ha validità fino ad
esaurimento della graduatoria, oppure a
compimento dei tre anni di età.

 All’atto dell’iscrizione si deve esprimere la scelta
per uno dei nidi comunali nel quale inserire il
bambino.

 La formazione della graduatoria, come da
Regolamento, segue i punteggi attribuiti a criteri
quali: residenza, composizione del nucleo
familiare e lavoro, particolari condizioni certificate,
orine cronologico di presentazione della domanda.

 L’Ufficio Servizi Educativi per la prima infanzia
contatta le famiglie comunicando la possibilità di
inserimento; gli educatori del servizio concordano
un incontro con i genitori.



ARCOBALENO

Via Morardo,13 Sanremo. Tel.0184 580526

nido.arcobaleno@comunedisanremo.it

Il nido «Arcobaleno» rappresenta la memoria storica
dei servizi educativi per la prima infanzia.
Inaugurato nel lontano 1930, ancora oggi è
riconosciuto da molti cittadini come PRO-INFANZIA
ed è sito al centro della città.

Può accogliere fino a 36 bambini e l’orario è
compreso dalle ore 7.15 alle ore 17:15, dal lunedì
al venerdì.

È aperto da settembre a metà luglio e osserva le
chiusure come da calendario ministeriale.

L’edificio ospita, con ingresso dedicato in via G.
Bruno, anche la scuola dell’infanzia «Madre
Francesca di Gesù».

Nidi d’infanzia a 
gestione diretta

mailto:nido.arcobaleno@comunedisanremo.it


NIDI D’INFANZIA A 
GESTIONE  DIRETTA

RAGGIO DI SOLE

Via della Repubblica 2, Sanremo. Tel.0184 571260

nido.raggiodisole@comunedisanremo.it

Il servizio è stato inaugurato nel 1990, il contesto di
riferimento è la zona di San Martino.

Il nido d’infanzia «Raggio di Sole» dispone di un ampio
giardino e parcheggio riservato.

Può accogliere fino a 36 bambini e l’orario è compreso
dalle ore 7:15 alle ore 17:15, dal lunedì al venerdì.

È aperto da settembre a metà luglio e osserva le
chiusure come da calendario ministeriale.

Nidi d’infanzia a 
gestione diretta

mailto:nido.raggiodisole@comunedisanremo.it


VILLA PEPPINA

Corso Inglesi, Sanremo. Tel/fax. 0184 501087

villapeppina@gmail.com

Il servizio è stato inaugurato nel 2009; situato in

palazzina d’epoca, si accede da piazza San

Bernardo.

Accoglie fino a 18 bambini e l’orario è compreso

dalle ore 7:00 alle ore 18:00, dal lunedì al

venerdì.

È aperto da settembre a luglio, le chiusure sono
programmate e comunicate alle famiglie a inizio
anno educativo.

Nidi d’infanzia a 
gestione indiretta

mailto:villapeppina@gmail.com


LA NUVOLA

Via Panizzi 63, Sanremo. Tel. 0184 666014

gestliguria@nuvola.it

Il servizio è stato inaugurato nel 2008, il riferimento è
la zona «Foce».

Può accogliere 24 bambini e l’orario è compreso dalle
ore 7:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

È aperto tutto l’anno, le chiusure sono programmate e
comunicate alle famiglie a inizio anno educativo.

L’edificio ospita, con ingresso dedicato, la scuola
dell’infanzia «Asquasciati» e la scuola secondaria di
primo grado «Nobel» ed è nei pressi della scuola
primaria «Asquasciati».

Nidi d’infanzia a 
gestione indiretta

mailto:gestliguria@nuvola.it


LA CICOGNA

Via Borea 57, Sanremo. Tel. 0184 504421

gestliguria@nuovassistenza.it

Il nido interaziendale è dislocato su due piani nella
struttura della casa di riposo G. Borea con ingresso
dedicato, il riferimento è la zona «ospedale».

Il nido può accogliere fino a 24 bambini, 12 figli dei
dipendenti ASL 1 IMPERIESE e 12 figli di dipendenti
comunali. Qualora si rendessero disponibili dei posti
tra quelli destinati ai dipendenti comunali, verranno
assegnati ai bambini in lista d’attesa nei nidi
d’infanzia.

L’orario è compreso dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dal
lunedì al venerdì.

Il servizio è aperto tutto l’anno, le chiusure sono
programmate e comunicate alle famiglie a inizio
anno educativo.

Nido interaziendale 
a gestione indiretta

mailto:gestliguria@nuovassistenza.it

