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ART. 1 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

1. Il servizio ricreativo o di custodia è un servizio a carattere socio-educativo-ricreativo rivolto ai 

bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 6 anni; in particolare esso si prefigge gli obiettivi di:  

• -offrire alle famiglie un servizio flessibile capace di andare incontro alle loro esigenze;  

• -offrire ai bambini un luogo in cui sperimentare e sviluppare le proprie capacità cognitive, 

relazionali e motorie;  

• -offrire un ambiente sereno e sicuro per l’affidamento dei figli a figure  diverse da quelle 

parentali.  

 

ART. 2 

DESTINATARI  

1. Possono accedere al servizio i bambini di età compresa fra 18 mesi (compiuti)  e sei anni di età 

(non compiuti) , suddivisi in due gruppi (18 mesi-3 anni e 3-6 anni). 

 

ART.3 

RICETTIVITA’ 

1. Il servizio può accogliere fino a 20 bambini contemporaneamente. 

 

ART.4 

ORARIO DI APERTURA – CALENDARIO ANNUALE 

1. Il servizio è aperto durante tutto l’anno nelle giornate di sabato, domenica e festivi (ad eccezione 

di 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo) dalle ore 15 alle ore 19 durante il 

periodo di vigenza dell’ora solare e dalle 16 alle 20 nel periodo di vigenza dell’ora legale. 

 

ART.5 

MODALITA’ DI FREQUENZA - AMMISSIONE 

1. La frequenza del servizio  è libera; i bambini possono frequentare anche solo per una o più ore o 

per tutto l’orario di apertura. 

2. L’ammissione può avvenire presentandosi presso il servizio stesso, previa corresponsione della 

tariffa oraria stabilita , fino a concorrenza dei posti disponibili. E’ inoltre possibile una prenotazione 

telefonica al fine di agevolare il personale   nell’organizzazione purchè seguita, prima dell’accesso 

al servizio, dal pagamento della tariffa stabilita. 

3. E’ prevista altresì la possibilità di acquistare degli abbonamenti orari che permettono di usufruire 

del servizio fino ad esaurimento delle ore acquistate ma senza diritto alla riserva del posto.  

4. Al momento dell’ingresso il genitore dovrà compilare e sottoscrivere apposito modulo, con 

accettazione del presente regolamento. 

5. All’uscita il bambino potrà essere riconsegnato soltanto alle persone espressamente indicate 

come delegate. 
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ART. 6  

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

1. Il personale è impiegato nel servizio nel rispetto della normativa in materia di rapporto numerico 

personale-bambini, tenendo conto dell’orario di apertura e dell’articolazione dei turni. 

2. L’équipe provvede ad elaborare adeguati progetti educativi seguendone la realizzazione e la 

verifica. 

 

ART. 7 

PROGETTO EDUCATIVO 

1. Per i bambini che frequenteranno il servizio in modo continuativo è possibile realizzare un 

progetto educativo finalizzato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi generali: 

• incrementare le capacità motorie; 

• migliorare la condizione nella motricità fine; 

• approfondire la conoscenza delle parti del proprio corpo; 

• favorire la socializzazione; 

• contribuire allo sviluppo del linguaggio verbale. Le attività specifiche saranno pensate ed 

attuate sulla base del gruppo di bambini effettivamente presenti . Di seguito vengono 

indicate alcune attività: 

 manipolazione di materiale per lo sviluppo della motricità fine, finalizzata alla 

conoscenza dei diversi aspetti sensoriali (liscio-ruvido-grande-piccolo ecc..); 

 movimento e rilassamento del corpo, per sviluppare la motricità globale e conoscere 

il proprio corpo e le sue funzioni; 

 laboratori di fiabe, per ascoltare e conoscere parole nuove; 

 laboratori musicali, per distinguere i diversi suoni e i ritmi; 

 gioco simbolico e drammatizzazioni. 

 

ART. 8  

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA 

1. I bambini dovranno essere accompagnati in buone condizioni di salute. Il Servizio potrà essere 

frequentato solo da bambini che non siano affetti da patologie contagiose; pertanto il personale 

potrà rifiutare l’ingresso a coloro che presentano sintomi di tali patologie (diarrea, febbre, vomito, 

congiuntivite, ecc.). 

2. Il personale, in caso di malessere del bambino sopravvenuto durante la permanenza provvederà 

ad avvisare i genitori o le persone delegate, contattandoli ai recapiti indicati nel modulo 

d’iscrizione. 

3. In caso di necessità potranno essere praticate semplici operazioni di primo soccorso. Qualora si 

ritenga necessario l’intervento di personale più qualificato, in attesa dell’arrivo dei genitori o delle 

persone delegate, verranno utilizzate le strutture sanitarie di zona. 

4. Previa delega scritta del genitore, in caso di patologie particolari, documentate da certificato 

medico curante, si potranno somministrare farmaci. Il certificato medico dovrà riportare: 
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indicazione del farmaco, posologia e modalità di somministrazione, attestazione 

dell’indispensabilità della somministrazione durante le ore di permanenza del bambino nel servizio. 

 

ART. 9  

MATERIALE 

1. Il servizio mette a disposizione:  

- acqua, succhi di frutta, thè, merenda; 

- pannolini e quanto occorre per la pulizia ordinaria del bambino; 

- materiale didattico. 

2. Alle famiglie è richiesto di portare: 

- un asciugamano; 

- un bavaglino; 

- un paio di pantofole o calze antiscivolo; 

- un cambio indumenti completo.  


