3.1.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

I nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte
interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l’edificio
non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio
educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
L’area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d’infanzia di nuova costruzione, non collocati
in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto
bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il
suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di
parcheggio.
Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno
a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.
Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall’ufficio
regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio
e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni
pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la
sicurezza degli stessi.
La struttura destinata a nido d’infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti
(acustiche,

elettromagnetiche,

ecc.),

facilmente

accessibile,

non

presentare

barriere

architettoniche e avere un ingresso indipendente.
Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d’infanzia, sezioni
primavera), l’ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano
tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per
l’ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi
servizi igienici siano collocati su un unico piano.

