Regolamento Piccola scoperta - sezione baby
ART. 1 – REGOLE GENERALI
Il nostro centro è un luogo nato per accompagnare i bambini attraverso un percorso
psicopedagogico orientato allo sviluppo delle capacità relazionali, alla crescita personale e alla
scoperta di se stessi e dell'ambiente circostante. La nostra equipe educativa - formata da
personale qualificato e specializzato nell'integrazione della diversità -seguirà lungo tutto il
corso dell’anno scolastico un progetto educativo generale, ispirato alla favola de “Il piccolo
principe” di Antoine de Saint-Exupéry (per obiettivi,attività e metodologie confrontare il
documento di progetto allegato).
Le modalità di funzionamento della sezione baby fanno riferimento alla L.R. 1/2000 (e
successive modifiche L.R. 22 giugno 2012, n. 6).Tutti i giochi, gli arredi e le attrezzature
utilizzate all’interno della struttura garantiscono la salute e la sicurezza dei bambini. Ogni
piccolo ospite deve essere accompagnato e ripreso esclusivamente dai genitori o da persone in
possesso di delega e di documento di identità, previa comunicazione allo staff de “La piccola
scoperta”. Non si risponde dello smarrimento di eventuali giochi portati da casa.
ART. 2 – I BIMBI AMMESSI
Sono ammessi alla sezione baby i bimbi con età compresa tra i 6 mesi compiuti ed i 36.
L'iscrizione e la frequenza sono annuali, dal primo settembre al 30 giugno dell'anno
successivo; ogni bambino iscritto deve dunque frequentare per tutto l'anno scolastico,
obbligatoriamente dalle 9.15 alle 12.15, per garantire la continuità del progetto educativo
indivdualizzato.
IMPORTANTE
Sul piano economico, in seguito all'iscrizione che ha un costo di 50 €, i genitori si
impegnano a corrispondere al centro 10 mensilità (da settembre a giugno). In caso
di rinuncia o interruzione del percorso è necessario dare un preavviso di 60 giorni:
diversamente i genitori sono obbligati a corrispondere comunque due mensilità.
ART. 3 – ORARIO D’APERTURA
Il centro diurno “La piccola scoperta” apre la sezione baby dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
alle 16. L’esercizio resterà chiuso in occasione delle festività nazionali e delle ferie
precedentemente comunicate.
ART. 4 – ISCRIZIONE e PRENOTAZIONI
Prima di usufruire del servizio il genitore o chi ne ha la patria potestà dovrà:
compilare il modulo d’iscrizione (contenente dati anagrafici e la privacy);sottoscrivere il
regolamento del centro diurno sezione baby; fornire fotocopia del libretto di vaccinazione o, in
alternativa, rilasciare dichiarazione scritta che il bambino è stato regolarmente vaccinato e
non è affetto da malattie infettive contagiose e clinicamente accertate; portare una fotografia
recente del bambino.
ART. 5– PASTI
Nel centro diurno non è possibile la preparazione dei pasti, bensì ne è permessa la
somministrazione. Dunque ogni piccolo ospite potrà portare uno scaldavivande contente il

proprio pasto personale, che verrà consumato tra le 12.00 e le 12.30. Dal 17/09/2018 sarà
presente all’interno della struttura il servizio di mensa esterna che garantirà il pasto del
bambino ad un costo di 3 euro a pasto completo, previo acquisto del blocchetto “tiket mensa”
presso la struttura stessa.
I bambini possono essere ritirati alle 12.00 (non prima) se non consumano il pasto in sede,
mentre se mangiano al centro possono essere ritirati dalle 13.00 alle 13.30 oppure dopo le
15.00 . Gli orari di uscita sono tassativi e si richiede la rigida osservazione degli
stessi.
ART. 5 – MALATTIE
Il bambino non potrà accedere alla struttura in caso di febbre, diarrea con scariche ripetute,
vomito, sospetta congiuntivite, sospetta malattia infettiva, bronchite. Ove tali sintomi si
manifestassero quando il bambino è già presente nella struttura, le nostre educatrici
avvertiranno immediatamente i genitori i quali dovranno provvedere al più presto al ritiro del
bambino. Tali provvedimenti sono adottati nell’esclusivo interesse di salvaguardare la salute
del
bambino
interessato
e
dei
suoi
compagni.
ART. 6 – ACCOGLIENZA, RITIRO E INSERIMENTO DEL BAMBINO
Il bambino dovrà essere accompagnato all’interno dei locali dal genitore o da chi ne è
responsabile, anche al fine di agevolarne l’inserimento. Nessuno può ritirare i bambini se non
autorizzato con delega scritta del firmatario dell’iscrizione corredata da documento d’identità.
L’inserimento di ogni bambino dipenderà dal bambino stesso. Per il primo ingresso del piccolo
è richiesta la presenza del familiare per almeno la metà del tempo di permanenza totale (
tranne nei casi in cui il bimbo sia abituato ad ambienti nuovi).E’ richiesta puntualità sia
nell’accompagnamento
che
nel
ritiro
dei
propri
bimbi.
I bambini vanno accompagnati entro le 9.15, orario dopo il quale verrà chiuso a
chiave il cancello di ingresso e non sarà più possibile accedere in struttura.
ART. 7 – EFFETTI PERSONALI DI OGNI BAMBINO
I genitori dovranno fornire al centro diurno per la permanenza giornaliera nella sezione baby:
- un cambio completo (intimo ed esterno, 2 pannolini per chi ne fa uso) un paio di calzini
antiscivolo, un pacco di fazzolettini di carta, carta igienica, scottex, bavaglini, stoviglie di
plastica dura(che saranno conservate nel centro diurno: piatto, bicchiere, cucchiaino e
forchetta). Essendo previste attività per le quali il bambino si possa sporcare e attività di
motricità, si consiglia ai genitori di vestire i bambini con abiti comodi e facilmente lavabili
.
ART. 8 – TARIFFE
Nel centro diurno - sezione baby l’iscrizione è annuale, valida dal 1 settembre al 3o giugno
dell’anno successivo per un costo di 50 €, da versare al momento dell’iscrizione. L’iscrizione
copre i costi assicurativi. I costi sono organizzati nel modo seguente:
− 150 € mensili dalle 7.30 alle 13
− 180 € mensili dalle 7.30 alle 16

La retta mensile va versata TASSATIVAMENTE entro il 7 di ogni mese, in contanti
o tramite bonifico bancario. Sono esclusi dalla retta solamente i costi per alcuni strumenti
didattici ad uso personale (essenzialmente libri e quaderni di lavoro) che verranno suggeriti
durante l’anno e che rientrano nel progetto educativo.

AVENDO PRESO VISIONE DI QUANTO TUTTO SOPRA ED ESSENDO A
CONOSCENZA
CHE
LA
STRUTTURA
E’
GIURIDICAMENTE
UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIOONE SOCIALE CON SPECIFICO
PROGETTO
RIVOLTO
A
BAMBINI
DAI
6
AI
36
MESI,
IO
____________________________GENITORE DEL MINORE ________________________,
CONSAPEVOLE DI NON RIVOLGERMI AD UN ASILO NIDO E QUINDI ALLE
SUE NORME VIGENTI PER DIDATTICA ED AUTORIZZAZIONI, AUTORIZZO
LA STESSA ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO.
Firma
___________________________
ART. 9 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO
Il genitore, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di aver ricevuto copia del presente
regolamento e di accettarne integralmente le condizioni nonché di autorizzare il trattamento
dei dati personali in conformità al D.l. 196/2003. Inoltre dichiara di essere stato
adeguatamente informato del progetto educativo e di condividerne i principi e i valori a cui si
ispira.
Data, ………………..
La Responsabile _______________________
Il Genitore ____________________________

