3.3.2 Educatore/educatrice domiciliare

Anche per l’attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di
studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto presso
un’istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50
ore di formazione documentata su tematiche relative all’educazione della primissima infanzia.
Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in
presenza

di

una

sola

educatrice,

il

soggetto

gestore

dovrà

indicare

una

persona

immediatamente reperibile in caso di necessità.
Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di
uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.
Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq in modo da
garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo
svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti.
Se eroga un servizio superiore alle cinque ore e con bambini di età superiore all’anno, dovrà
essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la
somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall’esterno. In caso di fornitura di pasti
monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e
dotato di attrezzature idonee.
E’ richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell’abitazione dell’educatrice) per i
servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all’interno. Tale ultima modalità di
somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici
mesi. La tabella dietetica è approvata dall’ASP.
Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno
dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire
l’igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore,

fasciatoio, piccola vasca o bidè).

