
REGOLE DI VITA dello SPAZIO GIOCO di NOVA MILANESE 
 
 

COS’È LO SPAZIO GIOCO 
Lo Spazio Gioco è un luogo educativo che accoglie bambini da 0 a 36 mesi, insieme ad un genitore oppure un adulto di 
riferimento (nonni, zii, baby-sitter) per condividere l’esperienza ludica, sociale ed educativa del servizio. 
 

APERTURE ED ORARI 
 

1. Lo Spazio Gioco è aperto con i seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dal 

lunedì al mercoledì dalle 15.30 alle ore 18.00.  
2. L’orario di ingresso è dalle 9.30 alle 09.50 il mattino e dalle 15.30 alle 15.50 il pomeriggio. 
3. In caso di occasionale ritardo oltre l’orario di ingresso è importante avvisare le educatrici telefonicamente.           

Non sono ammessi in ogni caso accessi oltre le ore 10.00 il mattino e oltre le 16.00 il pomeriggio, al fine 

di concedere al bambino un tempo di ambientamento quotidiano agli spazi e alle persone e per non distrarre il 
gruppo già impegnato in un’attività. 

 

RUOLO DELL’ADULTO ACCOMPAGNATORE 
 

1. La frequenza allo Spazio Gioco è consentita solamente al bambino iscritto e ad un solo accompagnatore per 
volta. E'importante che l'accompagnatore sia una figura affettivamente ed educativamente significativa per il 

bambino. 
2. Il genitore e/o adulto accompagnatore è responsabile del bambino che accompagna (e di eventuali danni 

causati al servizio o ad altri presenti): egli pertanto deve sorvegliarlo e non può assentarsi o uscire dal 
servizio per qualsiasi motivo, lasciando solo il bambino a lui affidato. 

3. L’adulto accompagnatore si impegna a seguire le indicazioni delle educatrici presenti nel servizio e della 
coordinatrice. 

4. Il genitore o adulto accompagnatore è tenuto a comunicare tempestivamente alle educatrici eventuali danni 
arrecati da sé e/o dal bambino al servizio, agli oggetti e/o giochi in esso contenuti e/o ad altre persone. 

5. Per evitare confusione, possono accompagnare il bambino allo Spazio Gioco solo gli adulti di cui è stato 
segnalato il nominativo al momento dell’iscrizione o segnalati in seguito, per iscritto, dal genitore. Si consiglia 
l’alternanza di massimo due adulti per ciascun bambino. 

6. Adulti e bambini possono accedere ai locali dello Spazio Gioco solo con calze antiscivolo o ciabatte 
7. E’ indispensabile che i servizi igienici vengano utilizzati da tutti in modo civile e rispettoso degli altri. Eventuali 

oneri/spese sostenute dal Comune a causa di danni (ad esempio intasamento degli scarichi e rottura della 
rubinetteria) imputabili a comportamenti non idonei da parte dei genitori (o degli adulti accompagnatori) 
verranno addebitati agli stessi (al singolo o, in caso che il responsabile non fosse identificabile, al gruppo 
presente al momento in cui il guasto si è verificato). 

8. E’ compito dell’adulto accompagnatore portare tutto il necessario per il bambino durante la permanenza del 
servizio (ad esempio abbigliamento idoneo alle attività del gioco, un cambio, pannolini, fazzoletti, ect.) ; è altresì 
compito dell’adulto accompagnatore cambiare il bambino. 

9. Durante la frequenza è previsto un piccolo momento di merenda comunitario sia per i bambini che per gli adulti 
negli orari e secondo le modalità comunicate dalle educatrici. Si invitano i genitori a portare solo alimenti e 
bevande confezionati. La merenda non è a carico del servizio.  

10. La presenza di altri ospiti (altro genitore, nonni, zii, fratelli) oltre all’adulto accompagnatore, sarà ben accetta nei 
momenti di festa organizzati durante l’anno e comunicati dal personale. 

 

ASSENZE 
 

1. Per questioni organizzative e di gestione delle attività, nel caso di assenza è necessario avvertire 
puntualmente, in prima mattinata, le educatrici telefonicamente al n. 0362/41462 o di persona.  

2. Nel caso di assenze ingiustificate superiori a 15 giorni di calendario da parte di una famiglia iscritta, gli 

operatori dello spazio gioco informano prontamente l’Ufficio Pubblica Istruzione, che provvede a contattare gli 
interessati per accertare il loro interesse per il servizio, sostituendoli in caso di rinuncia.  

 
NORME SANITARIE 
 
Si ricorda che, con decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 119 del 31 luglio 2017, 
è stato introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni. L’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce 
requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia; ciò significa che potranno avere accesso ai sevizi educativi per 
l’infanzia solo i minori che hanno effettuato nei tempi previsti dalla legge tutte le vaccinazioni obbligatorie, in 
relazione all’età del bambino. 
Si ricorda inoltre che NON possono accedere al servizio bambini e adulti con: esantema, febbre, malattie 
infettive, diarrea, congiuntivite. 
 
 



ISCRIZIONI, FREQUENZA, RITIRI 
 

1. L’iscrizione al servizio avviene recandosi di persona presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e 
compilando l’apposito modulo o inviandolo all’indirizzo e.mail indicato. 

2. In caso di iscrizione allo Spazio Gioco/Principi e Principesse ad anno scolastico avviato, il primo accesso al 
servizio viene fissato, per il giorno concordato, nella prima settimana di ciascun mese. 

3. Al momento dell’iscrizione il genitore dichiara di essere a conoscenza e condividere le finalità del 
servizio, di aver letto e compreso le “REGOLE DI VITA” del servizio stesso e di accettarle nella loro 
totalità.  

4. Il genitore dichiara inoltre di impegnarsi ad informare circa le “REGOLE DI VITA” del servizio tutti gli 
adulti da lui incaricati che dovessero accompagnare il proprio figlio allo Spazio Gioco durante l’anno e 

di essere a conoscenza del fatto che, in caso di reiterate violazioni delle regole, l'utente potrà essere escluso 
dal servizio d'ufficio. 

5. Nel caso di ritiro, ogni famiglia deve tempestivamente comunicarlo all’Ufficio Pubblica Istruzione,  
compilando l’apposito modulo. La stessa cosa vale per le variazioni delle giornate di frequenza dello 
spazio gioco. 

6. In caso di mancata frequenza per qualunque motivo oppure in caso di rinuncia al servizio, a mese 
avviato, da parte delle famiglie la tariffa dovrà essere comunque corrisposta. 

 
Si consiglia che i bambini che frequentino con regolarità Asili Nido, Scuole dell’Infanzia, Sezioni Primavera, 
NON vengano contemporaneamente iscritti allo Spazio Gioco per non creare un sovraccarico di impegni al 
bambino e per non creare in lui confusione dovuta alla differente organizzazione dei servizi. 
 

 
Con la presente dichiaro di avere letto, compreso ed accettato in ogni loro parte le regole di convivenza allo Spazio 
Gioco. 

 
 
Data ___________________                                                    Firma __________________________ 
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