REGOLAMENTO SERVIZIO “SPAZIO-BABY”
ART. 1 – REGOLE GENERALI
La nostra struttura è un luogo pensato per lo svolgimento di attività ludico-ricreative le cui finalità sono: la
socializzazione, l’autonomia, il gioco. Il nostro personale si dedicherà ai piccoli ospiti proponendo giochi di gruppo,
attività creative, motorie o letture in base alle esigenze ed all’età dei bimbi presenti. Tutti i giochi, gli arredi e le
attrezzature utilizzate all’interno della struttura garantiscono la salute e la sicurezza dei bambini. Nella nostra struttura
possiamo accogliere fino a 15 bambini solo nell’orario di apertura e per una durata massima di 5 ore giornaliere
consecutive. Ogni bambino deve essere accompagnato e ripreso esclusivamente dai genitori o da persone in possesso
di delega e di documento di identità, previa comunicazione allo staff di C’era due volte. Non si risponde dello
smarrimento di eventuali giochi portati da casa. Il comportamento di ogni bambino deve essere tale da permettere al
nostro personale (educatrici, animatori, ludotecari) e agli altri bambini di svolgere le attività previste. E’ facoltà del
gestore interrompere l’erogazione del servizio, previo colloquio con i genitori, in caso si ritenga di non poter mantenere
tali presupposti; in questo caso verrà restituito il pagamento anticipato dell’eventuale pacchetto orario ( se prepagato).
ART. 2 – I BIMBI AMMESSI
Sono ammessi al servizio spazio baby i bambini con età compresa tra i 10 mesi e i 36 mesi (per i servizi del mattino) e
tra i 3 e i 10 anni (per le attività pomeridiane).
Gli orari e la durata della permanenza dei bambini sono flessibili e adattabili alle singole esigenze dei genitori, tenendo
comunque presente che ogni bambino potrà essere ospitato nella struttura, senza la presenza dei genitori, per un
cumulo di ore settimanali e/o con una modalità di frequenza tale da non poter essere considerato servizio continuativo
e sostitutivo ad un asilo. Anche per questo la frequenza sel servzio non darà punteggio ai fini dell’iscrizione alla scuola
materna pubblica.
ART. 3 – ORARIO D’APERTURA
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. La domenica solo per eventi
speciali e su prenotazione. L’esercizio resterà chiuso in occasione delle festività nazionali nonché durante gli eventuali
periodi di ferie, i quali verranno anticipatamente comunicati alle famiglie.
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 (previa presa visione del Regolamento on line e rilasciare dichiarazione scritta che il
bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive contagiose e clinicamente accertate. Per
agevolare e migliorare il servizio è richiesta prenotazione entro le ore 16 del giorno precedente. In caso di mancata
prenotazione non è possibile garantire l’accoglienza del bambino.
ART. 5 – MALATTIE
Il bambino non potrà accedere alla struttura in caso di malattia . Nel caso il bambino manifestasse sintomi di sospetta
malattia (es febbre, vomito, dissenteria, etc) quando è già presente nella struttura, il nostro personale avvertirà
immediatamente i genitori i quali dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. In caso di malattia infettiva
esantematica (morbillo, varicella, etc) il bambino potrà essere riammesso al servizio solo previa presentazione del
certificato medico. 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. 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. E’ richiesta la massima puntualità nel ritiro dei propri
bimbi in caso di iscrizione a corsi/laboratori con orario definito. Ogni ritardo maggiore ai 20 minuti farà scattare il
pagamento di un’ ora intera successiva anche se non usufruita.
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ART. 7 – EFFETTI PERSONALI DI OGNI BAMBINO
Per i bambini inferiori ai 3 anni che utilizzano i servizi della struttura con maggior frequenza è richiesto: un cambio
completo (intimo ed esterno), pannolini e calzini antiscivolo.
Essendo previste attività per le quali il bambino si può sporcarsi e attività motorie, si consiglia di vestire i bambini con
abiti comodi e facilmente lavabili.
ART 8- MERENDE CAMBI
La nostra struttura non è autorizzata alla somministrazione di pasti. I bambini potranno mangiare piccole merende
portate da casa. Per i bimbi più piccoli, che ancora utilizzano il pannolino, previa autorizzazione del genitore è previsto
il cambio di pannolino in base alle necessità. In questo caso il genitore dovrà fornire alla nostra struttura il necessario
per il cambio.
ART. 8 – TARIFFE
Il servizio spazio baby è accessibile in qualsiasi momento negli orari di apertura, previa pagamento del pacchetto orario
prescelto.
I pacchetti orari che si possono acquistare sono i seguenti:
 Tessera prepagata 20 ore – 170 € (durata 2 mesi)
 Tessera prepagata 10 ingressi : 240 € (durata 2 mesi)
 Tessera “open ”: 320€ (durata 1 mese di calendario)
 Tariffa oraria: 9 €/ora
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.
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