ASSOCIAZIONE

COMUNE

PASSO DOPO PASSO

DI URGNANO

SPAZIO FAMIGLIA “MARCONDIRONDIRONDELLO”

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 1
Definizione del Servizio Spazio Famiglia
Il Servizio Spazio Famiglia, di seguito nominato “Servizio”, trae ispirazione
dagli articoli 3 e 5 della Legge 285 del 05.09.1997. Tale Servizio è costituito dal
complesso di prestazioni di natura educative destinate a bambini da 3 mesi a tre anni
ed ai relativi genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro
cura. Le prestazioni educative consistono in attività ludiche, culturali, educative e di
aggregazione sociale, oltre che di piccole consulenze a carattere psico-pedagogico
dirette ai genitori che ne abbisognino.
ARTICOLO 2
Principi generali in ordine all’attuazione del Servizio
Il Servizio è ispirato ai seguenti principi:
• è potenzialmente rivolto a tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti in termini di
età dei propri figli;
• gli utenti sono chiamati a collaborare, nelle opportune forme, all’organizzazione e
alla gestione del servizio;
• deve essere strettamente integrato alle altre agenzie educative presenti sul
territorio;
• il servizio viene espletato da personale qualificato;
• il volontariato è riconosciuto come risorsa capace di ricreare forme di solidarietà e
relazioni sociali, fondate sullo scambio reciproco. La presenza del volontariato
viene programmata con il Servizio Nido d’Infanzia Comunale “Arcobaleno”.
ARTICOLO 3
Obiettivi del servizio
Gli obiettivi che il Servizio si prefigge di raggiungere sono:
• offrire un servizio di attività socio-educative, innovative e sperimentate, rivolte
alla prima infanzia;
• promuovere il benessere psicofisico del bambino/a e del genitore, rafforzando il
ruolo e le responsabilità di quest’ultimo, migliorando così la loro qualità di vita;
• favorire l’integrazione della coppia bambino-adulto nell’ambito della comunità di
appartenenza.
Il Servizio vuole essere:
 uno “spazio” e un “tempo” per giocare, per socializzare, per sviluppare l'autonomia
dei bambini;









uno “spazio” e un “tempo” per ritrovarsi tra adulti, tra bambini, e tra adulti e
bambini;
un servizio che offra ai bambini/e, alle mamme, ai papà, ai nonni/e ed alle babysitter il piacere di stare vicini e di ascoltarsi;
uno “spazio” e un “tempo” per sostenere insieme le “responsabilità educative degli
adulti”, condividendole attraverso il confronto e aiuto reciproco tra adulti e figure
educative;
un momento per favorire l’integrazione fra cittadini.

ARTICOLO 4
Destinatari del servizio
Sono destinatari del servizio i/le bambini/e di età compresa tra tre mesi e tre
anni, e i loro adulti accompagnatori.
Il servizio si rivolge in via prioritaria ai residenti nel Comune di Urgnano,
seguendo l’ordine cronologico della presentazione delle domande. L’ammissione di
bambini non residenti è subordinata alla disponibilità dei posti, valutata
successivamente al termine della raccolta iscrizioni.
I moduli di iscrizione si possono trovare presso le seguenti sedi:
• Nido d’Infanzia Comunale “Arcobaleno”
• Comune- Ufficio Istruzione
Successivamente dovranno essere protocollati in Comune –Ufficio segreteria.
ARTICOLO 5
Modalità di funzionamento del servizio
Calendario e orari di funzionamento
Il servizio funzionerà dal mese di ottobre al mese di maggio, nei giorni
assegnati per ogni turno.
Chiusure previste, in aggiunta al periodo di interruzione estiva:
 festività natalizie
 festività pasquali
• in occasione di tutte le festività civili e religiose contemplate dal calendario
scolastico.
Il servizio è aperto agli iscritti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore
11.30, e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Modalità di accesso
Il servizio è rivolto alla coppia bambino–adulto (genitori, familiari o adulti che
quotidianamente si occupano della loro cura), pertanto i/le bambini/e non devono mai
essere lasciati soli, pena l’esclusione dallo Spazio Famiglia.
È data la possibilità di frequenza per ogni apertura fino ad un numero massimo
di 15 bambini di età compresa tra i tre e i sedici mesi (Gruppo Bebè) e fino ad un
numero massimo di 15 bambini di età compresa tra i diciassette mesi e i tre anni
(Gruppo Grandi).
Successivamente alla raccolta delle iscrizioni verranno formati i gruppi di
frequenza al servizio: ogni coppia bambino-adulto verrà inserita in un gruppo, a
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seconda dell’età del bambino/a con diritto di due accessi settimanali, mattutini o
pomeridiani; pertanto l’indicazione del giorno e/o orario di frequenza scelta dal singolo
genitore nel modulo d’iscrizione si ritiene solo indicativa, salvo motivate esigenze. Le
domande che non potranno essere accolte, perché in eccesso rispetto ai posti
disponibili, verranno inserite in un’apposita lista d’attesa verificabile presso il Nido
d’Infanzia Comunale “Arcobaleno”.
In caso di particolari condizioni socio-familiari di taluni utenti sarà possibile
derogare a quanto sopra, previa predisposizione di una certificazione.
Gli utenti sono tenuti tassativamente a fruire del servizio esclusivamente nei
giorni assegnati.
La quota di iscrizione al servizio è di € 10,00 mensili per la frequenza di una
volta a settimana e di € 20,00 per la frequenza di due volte a settimana, da versarsi in
rate bimestrali o trimestrali, anche in caso di assenza prolungata, secondo le
disposizioni fornite dal servizio.
L’accesso alla struttura da parte della coppia adulto-bambino dovrà avvenire
entro la prima mezz’ora dall’apertura del servizio, pertanto rispettivamente:
• dalle ore 9.30 alle ore 10.00 per l’apertura la mattina;
• dalle ore 16.00 alle ore 16.30 per l’apertura al pomeriggio.
Eventuali passeggini dovranno essere collocati all’esterno o nel corridoio,
all’ingresso del servizio.
Poiché il servizio è collocato presso il Nido d’Infanzia Comunale “Arcobaleno”, si
invita ad adottare comportamenti idonei, sia durante i momenti di ingresso/uscita, sia
durante lo svolgimento delle attività, al fine di non arrecare disturbo al servizio
attiguo. Si chiede cortesemente in caso di utilizzo dei giochi esterni il riordino degli
stessi
Gestione delle presenze/assenze
E’ fatto obbligo a tutti gli iscritti al servizio certificare la propria presenza
mediante firma sul “registro mensile delle presenze” appositamente predisposto.
Le assenze ingiustificate, superiori a un mese, comportano l’esclusione
immediata dal servizio, al fine di poter inserire in sostituzione utenti in lista d’attesa.
In tal caso l’utente non potrà più accedere al servizio, fatta salva una nuova iscrizione
e compatibilmente con la disponibilità dei posti.
ARTICOLO 6
Personale coinvolto nella gestione del Servizio
I soggetti coinvolti nella gestione del servizio sono:
• l’Associazione Passo Dopo Passo
• il Comune di Urgnano
• le Educatrici
• le Famiglie destinatarie del servizio e la comunità allargata.
Essi collaborano attivamente al progetto mediante le seguenti risorse:
• i volontari e soci dell’Associazione Passo dopo Passo, per ricreare forme di
solidarietà e relazioni sociali, fondate sullo scambio reciproco;
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•

la Responsabile/Coordinatrice del Servizio Nido d’Infanzia “Arcobaleno” del
Comune di Urgnano, per la supervisione del progetto, il collegamento in rete e
l’integrazione dello Spazio Famiglia con gli altri servizi territoriali, oltre che per
garantire che vengano rispettati i criteri di corretta gestione (come da
convenzione stipulata tra il Comune di Urgnano e l’Associazione Passo dopo Passo);
• le Educatrici di progetto, personale qualificato, specificatamente incaricato per
garantire l’espletamento del servizio (come da convenzione stipulata tra il Comune
di Urgnano e l’Associazione Passo dopo Passo);
• le Famiglie destinatarie del servizio, per lo sviluppo di una progettazione
partecipata, attraverso la collaborazione, nelle opportune forme, alla gestione e
alla organizzazione del progetto, in qualità di soggetti attivi, portatori di
specificità e di competenze, non solo in veste di meri fruitori.
ARTICOLO 7
Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di dati personali si informa che:
• il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione è finalizzato
unicamente a consentire l’ammissione allo Spazio Famiglia “Marcondirondirondello”
ed avverrà presso l’Associazione Passo Dopo Passo, sita in Urgnano via Raffaello
Sanzio 324/A presso i locali del Nido D’Infanzia Comunale “Arcobaleno”, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità;
• i dati potranno essere comunicati agli Enti e Uffici Istituzionali, all’Ente Gestore e
ad altre Agenzie Educative;
• dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati del
trattamento: Associazione Passo Dopo Passo sita in Urgnano via Cesare Battisti 74
nella persona del Presidente dell’Associazione;
• il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione e la partecipazione allo Spazio
Famiglia “Marcondirondirondello” e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità ad effettuare l’ammissione al servizio;
• agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui l’articolo 7 del citato codice e in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Associazione Passo Dopo Passo sita in Urgnano via
Raffaello Sanzio 324/A nella persona del Presidente dell’Associazione;
• il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Passo Dopo Passo.

Assessore alla
Pubblica Istruzione
Dott.ssa Elena Zanardi

Associazione Passo Dopo Passo
La Presidente
Moffo Maria Pina
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