
CAPO I
Garderie d’enfance (Spazio gioco)

Art. 29
Definizione
1. La garderie (Spazio gioco) è un servizio socio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o
al pomeriggio ed è del tutto conforme alle caratteristiche gestionali e strutturali dei servizi socio
educativi  per  la  prima infanzia.  La  garderie  offre  un  servizio  per  i  bambini  e  le  famiglie  che
necessitano di una frequenza diversificata nell’arco dell’orario giornaliero di apertura della struttura
e non prevede la somministrazione del pasto. La garderie promuove, in accordo con le famiglie, un
progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo dei bambini, nel rispetto dei ritmi
e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 30
Ricettività e dimensionamento
La capienza minima per l’apertura di una garderie è stabilita dall’ente gestore in relazione alle
esigenze delle famiglie e alla sostenibilità finanziaria del servizio.

Art. 31
Gestione
1. Gli enti locali titolari possono gestire i servizi sia in forma diretta che indiretta.
2. I soggetti gestori o convenzionati sono operatori strumentali rispetto agli enti titolari ai quali
competono comunque la vigilanza e il controllo dei servizi per la prima infanzia al fine del rispetto
delle normative.
3. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall’ente titolare.

Art. 32
Modalità dell’offerta
1. Il calendario di apertura delle garderies deve tenere conto delle necessità del territorio. I periodi
di  chiusura  annuali,  le  chiusure  periodiche  anticipate  per  consentire  le  riunioni  di  équipe,  la
programmazione o altre attività necessarie per il buon funzionamento del servizio sono stabilite
dall’ente titolare, sentito il coordinatore del servizio.
2. L’orario di apertura della garderie deve essere compreso, tra le ore 7.30 e le ore 18.30, secondo
quanto  stabilito  dall’ente  titolare  del  servizio.  Gli  enti  devono dichiarare  i  giorni  e  l’orario  di
apertura del servizio.
3. La frequenza degli utenti non può superare le 5 ore consecutive.


