REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO SERVIZI DI
SPAZIO GIOCO E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
giugno 2021/giugno 2023
1) FINALITÀ DEL SERVIZIO

Le attività integrative e pomeridiane della Ludoteca del Giardino sono pensate per consentire a
tutti i bimbi dai 3 agli 8 anni, di fruire di uno spazio gioco organizzato e stimolante con lo scopo
di favorirne la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l’educazione all’autonomia e alla
libertà di scelta. La struttura intende essere punto d’aggregazione e partecipazione fra bambini e
genitori, rendendoli entrambi protagonisti dell’esperienza ludica.

2) APERTURA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività integrative sono erogate dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, dal lunedì al
venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e il sabato mattina (solo su prenotazione) dalle 8.30 alle 13.00.

3) MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI

Avranno priorità nell’accesso i bambini frequentanti le attività antimeridiane ed i bambini già iscritti
presso le sedi gestite dalla Cooperativa Pueri.
Le domande di iscrizione, compilate su apposito modello fornito dalla segreteria, vengono ricevute
presso la sede amministrativa della cooperativa Pueri in Via delle Croci 4g.
L’iscrizione è annuale ed è accettata esclusivamente con il contestuale versamento della quota,
comprensiva di assicurazione, pari a 50,00 euro.
Per la frequenza alle attività il costo è variabile sulla base del servizio richiesto.
I bambini già frequentanti le attività antimeridiane non dovranno pagare iscrizione annuale.

4)MERENDE

Le merende, preparate in loco da personale specializzato, sono comprese nel costo di frequenza.
In caso di particolari intolleranze alimentari i genitori avranno l'onere di occuparsi dell'acquisto
dei prodotti alimentari speciali non sono previsti nel normale approvvigionamento.

5) MALATTIE E CAUSE DI ALLONTANAMENTO

Il bambino non potrà frequentare con:
febbre superiore ai 37,5
tosse persistente o evidenti difficoltà respiratorie
malattie esantematiche
congiuntivite
dissenteria e vomito
pediculosi, finché trattata completamente
ogni altra patologia potenzialmente contagiosa
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6) FARMACI

Le educatrici non sono tenute a somministrare farmaci, salvo eccezioni da autorizzarsi da parte del
Responsabile di servizio su presentazione di richiesta scritta dei genitori corredata di certificazione
e protocollo di somministrazione del pediatra. Eccezionalmente potrà essere somministrata la
tachipirina solo previa autorizzazione telefonica di un genitore e in solo caso di febbre superiore ai
38,5.

7) COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio potrà essere fruito attraverso la formula a carnet o con accesso singolo.
• Iscrizione 50,00 euro (validità annuale per tutte le attività integrative e tempo d’estate organizzate
dalla cooperativa in tutte le sedi);

•
•
•

carnet 20 ingressi comprensivi di merenda: € 150,00
Ingresso singolo occasionale: € 15,00
Tariffa oraria: 5,00/h

I carnet possono essere utilizzati da due o più fratelli.
I carnet hanno validità di mesi 3 dall’acquisto.
Laboratori integrativi pomeridiani:

•
•
•

Attività sportive e psicomotricità: 45,00/mese incontri bisettimanali
Corsi di lingua: 80,00/mese incontri bisettimanali – 40,00/mese incontri settimanali
Corsi di teatro (corso annuale ottobre/aprile): 250,00/anno incontri settimanali

Sconti e convenzioni:
Bambini già frequentanti attività antimeridiane sconto del 50% sui carnet pomeridiani e del 10% su
tutte le attività integrative.
Figli dei dipendenti della cooperativa Pueri e delle aziende sponsor riduzione del 40% sulle tariffe.
Figli degli associati AIGA e Unicredit group, agevolazioni come da convezione.

8)ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

I bambini saranno organizzati prevalentemente per fasce di età, coerentemente con il numero, le
abilità sociali e le preferenze di attività.
Ciascun gruppo sarà seguito da un operatore che organizzerà le attività secondo una scansione
giornaliera che prevede, indicativamente, la seguente articolazione:
15.30 - 16.00: Benvenuti (gioco libero)
16.00 – 16.20: Merenda
16.20 – 17.20: gioco organizzato
17.20 – 18.20: Laboratorio (consultare la bacheca)
18.20 – 18.45: favola, racconto o storie animate
18.45 – 19.00: gioco libero e uscita

9) LABORATORI INTEGRATIVE EXTRACURRICULARI

I laboratori periodici non rientrano nelle ordinarie attività di spazio gioco. Hanno una durata di 60
minuti e si svolgono uno o due volte a settimana secondo un calendario ed un’offerta disponibile in
segreteria.
Le attività proposte saranno comunicate in bacheca.
E’ possibile acquistare i laboratori con formula annuale o a cicli di incontri secondo modalità di volta
in volta rese disponibili in segreteria o in bacheca.
I bambini frequentati i laboratori possono fruire del servizio spazio gioco 30 minuti prima e 30 minuti
dopo l’orario previsto del laboratorio. Esigenze diverse devono preliminarmente essere concordate con
la Direzione.

10) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

I genitori, laddove disponibili, potranno essere coinvolti nell’organizzazione dei momenti collettivi
(feste, spettacoli, mostre) e nella valutazione del servizio.
La valutazione sarà strutturata attraverso schede di rilevazione che saranno somministrate
periodicamente e verteranno sulla qualità complessiva percepita del servizio, sulla valutazione della
professionalità degli operatori e sull’osservazione degli obiettivi raggiunti.

11) SUGGERIMENTI, RECLAMI E OSSERVAZIONI

Eventuali suggerimenti, reclami e/o osservazioni relativi alle modalità organizzative potranno essere
presentati alla direzione per iscritto sia a mezzo posta elettronica, info@pueri.it, che attraverso i
modelli appositamente predisposti e disponibili presso la sede dello Ludoteca del Giardino.

La direttrice
Stefania Guccione

