Servizi Ludico-Educativi
REGOLAMENTO SPAZIO BAMBINI- VICOLO GIALLO
Il vicolo giallo de “Il Borgo dei Piccoli” offre ai bambini la possibilità di condividere un’occasione di gioco e di
socializzazione con i loro coetanei in un ambiente diverso da quello familiare. Lo Spazio Bambini
accompagna i bambini nella scoperta di spazi, giochi e attività nelle quali possono sperimentare, per alcune
ore al giorno, un primo distacco dai loro genitori e dalle figure di riferimento abituali. Al vicolo giallo
applichiamo l’approccio educativo montessoriano con competenza e formazione continua.
Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno (con chiusure minime durante le vacanze
natalizie e pasquali, come da calendario annuale predisposto),
Per la frequenza è possibile scegliere l’orario 8- 12:30 con una tariffa mensile di 250 euro, oppure l’orario 813:00 con una tariffa mensile di 270 euro. Non viene svolto servizio mensa o riposo.
Per due settimane consecutive di assenza per malattia (dimostrata da certificato medico) è previsto lo
sconto del 10% sulla retta del mese successivo. Le due settimane di assenza vengono calcolate anche a
cavallo di due mesi; non vengono invece conteggiati i giorni di chiusura per festività.
Le iscrizioni aprono a Maggio e sono possibili anche in corso d’anno, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, contattando telefonicamente il servizio al n° 346.0190708 o con una mail a
borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it.
Per l’iscrizione è richiesto il versamento di una quota di 230 euro, a titolo di cauzione, che sarà considerata
parte della retta di giugno, o trattenuta in caso di recesso anticipato dal servizio.
Il servizio comincia il primo lunedì di settembre e la prima quota relativa alla frequenza è da versare entro il
20 settembre, così come ogni retta mensile deve essere versata entro il 20 del mese in corso. Viene
predisposto un calendario di inserimenti e la quota di frequenza per il mese di settembre sarà calcolata in
trentesimi tenendo conto del giorno di inizio inserimento.
Per facilitare l’ingresso dei bambini al servizio è previsto un periodo di inserimento, concordato con
l'educatrice, della durata di circa due settimane, che prevede la presenza del genitore secondo le indicazioni
del personale. Prima dell’inserimento sarà fissato con i genitori un breve colloquio di conoscenza nel quale,
per il benessere del bambino, tra le altre cose è obbligatorio segnalare alle educatrici:
- eventuali allergie, patologie o qualsivoglia problema di salute
- le abitudini dei bambini relativamente all’uso del ciuccio o altri oggetti d’affezione
- nomi delle persone autorizzate al ritiro dei bambini e numero di documento d’identità.
Entrata bambini: dalle 8.00 alle 9.30.
Uscita bambini: dalle 11.30 alle 12:30 (o alle 13:00 in caso di iscrizione all’orario prolungato).
Gli orari di entrata e uscita sono TASSATIVI: per nessun motivo è possibile anticipare l'entrata o posticipare
l'uscita.
Facciamo inoltre presente che:

•
•

il personale non può somministrare nessun tipo di medicinale ai bambini;

in presenza di temperatura corporea alterata (38° o superiore), di convulsioni, di scariche
diarroiche, di vomito ripetuto, di esantema o eritema con presenza di febbre, di congiuntivite
purulenta, di stomatite, di frequenti colpi di tosse, si impone l’allontanamento del bambino. Il
personale avviserà i genitori; in caso di non reperibilità degli stessi o di una loro non sollecita
risposta o di un aggravamento delle condizioni del bambino, il personale provvederà per l’invio al
Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino.
Viene richiesto ai genitori del materiale da portare al servizio (vedi elenco allegato)
Si raccomanda di far indossare ai bambini indumenti comodi, che si possono sporcare e che facilitino
l’autonomia. Non sono ammesse fibbie, bottoni, orecchini e spille da balia, porta-ciucci e qualunque altro
oggetto che possa arrecare danno al bambino stesso o ai compagni. Non sono ammessi inoltre giochi
diversi dall'oggetto transizionale.
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