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Art.1 Istituzione 

Il Comune di Pescate, istituisce il Centro prima Infanzia “Il bell’Anatroccolo” di Pescate via 
Promessi Sposi 37 in conformità alla normativa vigente. 
 

Art.2 Tipologia del servizio 
Il Centro Prima Infanzia, servizio socio-educativo per la comunità affianca la famiglia 
favorendo, un luogo stimolante e protetto, le prime esperienze di socializzazione tra 
bambini e di separazione  dall’adulto. 
Il Centro Prima Infanzia, aperto quattro ore al giorno senza pasto, offre la possibilità di 
frequenze diversificate: 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni.  
La specificità del progetto educativo del Centro Prima Infanzia è la capacità di sostenere il 
percorso di crescita del bambino, il suo benessere e lo sviluppo delle sue competenze, 
creando un significativo contesto relazionale con gli altri bambini e con gli adulti. 
Infine il Centro Prima Infanzia è una struttura attenta ai problemi e alle esigenze delle 
famiglie e all’integrazione con altre strutture e servizi del territorio. 
 

Art.3 Destinatari 
Il Centro Prima Infanzia un servizio rivolto a tutte le famiglie con bambini di età compresa 
tra i 12 e i 36 mesi, in caso di disponibilità di posti si potrà valutare l’ammissione di 
bambini di età inferiore ai 12 mesi. 
 

Art.4 Capienza 
Il servizio può accogliere fino ad un massimo di 16 bambini al giorno. Il rapporto numerico 
garantito è di uno a 15  con la presenza di una educatrice referente un operatore ausiliario 
o e una volontaria formata, oltre i 15 sarà garantita la presenza di due educatrici con un 
rapporto numerico di uno a 10.   
 

Art.5 Calendario annuale 
Il Centro Prima Infanzia apre all’inizio di settembre e chiude a fine giugno. 
L’apertura nel mese di luglio verrà valutata in base al numero delle richieste delle famiglie.  
Per le festività di Natale e  Pasqua si segue il calendario scolastico.  
L’apertura è di cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì per quattro ore giornaliere, 
dalle ore 08.15 alle ore 12.15. 
 

Art.6 Ammissione/Dimissione 
L’ammissione dei bambini viene effettuata sulla base della data di presentazione della 
domanda di iscrizione. Viene data la precedenza ai residenti e alle famiglie che hanno già 
bimbi frequentanti il Centro Prima Infanzia. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro 
il 31 maggio di ogni anno. Per le iscrizioni successive a tale data si seguirà solo l’ordine 
cronologico di iscrizione. 
All’atto della domanda di iscrizione è previsto il versamento di una caparra pari ad Euro 
60,00. Nel caso di iscrizione contemporanea di n. 2 fratelli o piu/gemelli è richiesta una 
caparra piena per il primo figlio e dimezzata per gli altri. 
La caparra verrà detratta dalla retta relativa al mese di giugno come ultimo mese di 
frequenza dell’anno. 



In caso di rinuncia alla frequenza anticipata durante l’anno i genitori dovranno dare 
preavviso scritto di un mese rispetto alla data da loro individuata, e la caparra non verrà 
restituita. 
 
I bambini vengono di norma dimessi quando è previsto il passaggio alla Scuola 
dell’Infanzia. Coloro che raggiungeranno i 36 mesi prima della chiusura estiva avranno 
comunque diritto a frequentare il Centro Prima Infanzia fino alla fine dell’anno in corso. 
Le dimissioni durante l'anno devono essere comunicate per iscritto entro il giorno 1 del 
mese precedente. La mancata comunicazione comporta il pagamento di una penale di 
euro 100,00.=. 
Il ritiro con dimissioni implica la perdita del posto, poiché di conseguenza si effettua 
l’inserimento di un bambino in lista d’attesa. 
 

Art.7 Rette 
La retta mensile di frequenza per il Centro Prima Infanzia verrà stabilita annualmente con 
specifico provvedimento dell’Amministrazione Comunale e avrà validità per tutto il periodo 
di apertura del servizio stesso.  
Le rette devono essere versate entro il 15 di ogni mese. 
In caso di assenza anche prolungata del bambino andrà comunque corrisposta l’intera 
retta prevista. 
 

Art.8 Ambientamento 
L’ambientamento viene effettuato di norma nei mesi di settembre e ottobre. I bambini che 
vengono dimessi nel corso dell’anno saranno sostituiti con nuove ammissioni fino al mese 
di aprile. 
In considerazione della significatività di questo momento, viene richiesto alle famiglie di 
garantire la presenza di uno dei genitori o di un adulto di riferimento secondo tempi e  
modalità proposti dal servizio, ordinariamente per due settimane. 
L’ambientamento di bambini disabili o in situazione di disagio sono progettati, monitorati e 
realizzati con la collaborazione dei servizi territoriali che dovranno fornire la presenza di 
una educatrice di sostegno per tutto il periodo di permanenza del bambino al Centro Prima 
Infanzia al fine di predisporre le condizioni migliori per un ambientamento personalizzato 
che garantisca il rispetto delle caratteristiche peculiari di ogni bambino. 
Per il periodo di ambientamento, di norma bisettimanale sarà dovuta la retta in misura 
dimezzata. 
 

Art.9 Raccordo Centro Prima Infanzia – Scuola 
dell’Infanzia 

Ai bambini frequentanti il Centro Prima Infanzia verrà proposta un’esperienza di 
conoscenza della Scuola dell’Infanzia scelta se ubicata nel Comune di Pescate. 
 

Art.10 Il personale 
Il personale educativo individuato tenendo in considerazione i parametri indicati dalla 
normativa di riferimento in vigore. 
 

Art.11 Partecipazione delle famiglie 



Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori e dei bambini iscritti alla vita del 
servizio, il progetto educativo prevede: 

 Colloqui individuali con l’educatrice di riferimento. 
 Incontri di gruppo come occasioni di confronto e approfondimento su problematiche 

educative. 

 Momenti di festa e di incontro informale. 
 
 
 

Art.12 Norme di funzionamento 
 I bambini al termine della frequenza giornaliera possono essere affidati solo a un 

genitore o a una figura adulta delegata dalla famiglia. Non possibile consegnare i 
bambini a minorenni. 

 Eventuali indisposizioni del bambino vanno comunicate, per conoscenza, 
all’educatrice al momento dell’arrivo. 

 Le assenze del bambino, soprattutto per tempi prolungati, vanno comunicate 
all’educatrice del per conoscenza. La ripresa della frequenza avviene sotto la 
responsabilità dei genitori. 

 L’eventuale temporaneo allontanamento dal Punto Gioco del bambino indisposto 
avviene nel rispetto delle normative emanate dall’ASL. Bisogna inoltre tener 
presente che le educatrici non possono somministrare farmaci.                

 Qualora il bambino desiderasse portare un gioco o un oggetto da casa, importante 
che non sia dannoso per gli altri bambini (troppo piccolo, tossico ecc.). 

 Ogni bambino deve avere sempre a disposizione un cambio completo. 
 Per chi ancora utilizza il biberon, si precisa che non deve essere di vetro e deve 

portare il nome del bambino. Eventuali succhiotti, nei relativi contenitori  con il 
nome. 

 Se si desidera festeggiare i compleanni dei bambini, per disposizioni ASL e per 
motivi igienici, i dolci devono essere acquistati in confezioni sigillate, o in pasticceria 
conservando lo scontrino. 

 

Art.13 Privacy 
I dati personali dei bambini vengono trattati in conformità alle disposizioni del 
Regolamento Europeo 679/2016. 


