Regolamento dei Centro Bambini e Famiglie
di Bomporto e Ravarino
1. E’ uno spazio per bambini dai 9 ai 36 mesi, all’interno del quale è sempre presente un operatore
di riferimento;
2. Il bambino deve avere un solo accompagnatore maggiorenne che dovrà essere presente per
tutto il tempo di permanenza del bambino presso il centro ed è direttamente responsabile della
sua sicurezza;
3. In caso di fratelli entrambi in età 9-36 mesi, è prevista la presenza di un solo accompagnatore;
4. Fratelli più grandi e non in età da nido non sono ammessi al servizio;
5. Il servizio prevede la somministrazione di una semplice merenda, è responsabilità
dell’accompagnatore valutare l’appropriatezza degli alimenti proposti alle peculiarità ed allo
stato di salute del bambino;
6. Il materiale necessario per il cambio, compresi i pannolini, dovrà essere fornito dai genitori.
7. Per motivi di igiene e sicurezza si richiede ad ADULTI E BAMBINI di indossare calzature antiscivolo
portate da casa e comunque diverse da quelle usate all’esterno;
8. Eventuali danni a materiali e/o strutture del servizio dovuti a incuria o mancato controllo dei
bambini saranno addebitati agli accompagnatori;
9. Il centro per bambini e famiglie è una struttura educativa e di comunità, quindi gli
accompagnatori saranno coinvolti sia nelle attività proposte che nel riordino;
10. La presentazione della autocertificazione vaccinale è prerequisito per la partecipazione
11. Nel corso degli incontri saranno effettuate fotografie e riprese video a fini documentali del
servizio.

Criteri per l’accesso al Centro Bambini e Famiglie
1. Il servizio è gratuito e può accogliere fino ad un massimo di 18 bambini
2. Le domande saranno raccolte in ordine di arrivo e sarà data priorità ai bambini residenti nel
Comune di svolgimento del servizio.
3. Le iscrizioni si chiuderanno 48 ore prima la data prevista per ogni incontro
4. La mancata partecipazione senza disdetta all’incontro prenotato implica l’annullamento delle
successive richieste di iscrizione.
5. Nei giorni successivi all’incontro sarà richiesto un rapido feedback sulla qualità dello stesso
attraverso un modulo on-line.

