1. Nidi d’infanzia
1.1. REQUISITI RIGUARDANTI IL PERSONALE
Il funzionamento dei nidi è assicurato dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi
generali. Il coordinatore è individuato fra il personale educativo. Qualora il nido d’infanzia sia
1.2. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
La superficie interna del nido deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e gli spazi
destinati ai servizi generali.
Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini (pranzo e riposo, servizi igienici, aula
gioco e per attività didattiche e psicomotorie) non possono essere inferiori a 6 mq per bambino,
intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Nel caso la
struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei
centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.
Le nuove strutture, non operanti alla data di approvazione del citato regolamento, devono
obbligatoriamente disporre di spazi esterni di almeno 50 mq, ridotti a 30 mq nei centri storici dei
centri urbani. Gli spazi esterni devono essere di uso esclusivo dei bambini, recintati, organizzati e
attrezzati come ambienti educativi, che consentano il gioco strutturato, la sperimentazione delle
proprie abilità motorie, in continuità con gli spazi interni e in modo che rispondano alle esigenze
delle diverse età. Possono essere conteggiati anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla
struttura, purché situati nelle immediate vicinanze e collegati con “percorsi protetti” che
garantiscono la sicurezza dei bambini.
In ogni nido devono essere previsti i seguenti servizi generali:
a) un ingresso dotato di ambiente filtro;
b) cucina per la preparazione dei pasti per i bambini e il personale, con spazio dispensa. Qualora per
la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria
l’esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile;
c) servizi igienici per il personale e i genitori;
d) lavanderia, guardaroba e stireria; questi ambienti possono essere considerati non indispensabili se
il servizio viene svolto da esterni;
e) magazzino e ripostiglio;
f) spogliatoio per il personale.
Nel caso siano previsti sezioni in cui la permanenza dei bambini nella struttura sia inferiore alle sei
ore continuative giornaliere, i nidi possono non disporre dei servizi collettivi di cui alla lettera d) e
avere una dimensione degli spazi interni più ridotta, comunque non inferiore a 5,5 mq. Nel caso la
struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei
centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.
La struttura del nido si articola in più sezioni, tenendo conto dell’età dei bambini.
Gli spazi destinati ai bambini sono così articolati:
unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini in grado di garantire nello stesso
spazio, o in spazi collegati, il riposo e il pasto;
locali per l’igiene, attrezzati con fasciatoio, un wc ogni 10 bambini, vasca-lavabo con miscelatore di
acqua calda e fredda;
spazi comuni destinati alle attività ludiche e ricreative.
Gli spazi possono essere utilizzati a rotazione dalle sezioni.

