art. 14 locali e spazi interni
1. Tutti i locali destinati ai bambini devono essere articolati preferibilmente su un unico piano collegato con
l’area esterna. La sezione lattanti è di norma situata al piano terra; nei casi di collocazione della sezione
lattanti in piano diverso, ai fini dell’avvio dell’attività va elaborato il piano di gestione dell’emergenza.
2. Gli spazi ed i locali interni del nido d’infanzia si articolano in relazione all’età dei bambini, al loro
sviluppo psicofisico ed al progetto educativo adottato. Gli spazi ed i locali interni del nido d'infanzia sono
costituiti da:
a) Cucina: un locale adibito alla preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o, in caso di pasti
veicolati, un locale adibito alla preparazione delle merende, al mantenimento, al riscaldamento, alla
conservazione ed al porzionamento degli alimenti, i cui requisiti corrispondano a quelli previsti dalla
normativa specifica. La preparazione del pasto all'interno del nido d’infanzia è obbligatoria per i bambini
fino a 12 mesi di età: in tal caso è necessario l’apposito arredo posizionato nella cucina del servizio e
attrezzato per la preparazione ed il riscaldamento del latte. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri
servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente
la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto per i bambini fino a 12
mesi di età;
b) Spazi riservati ai bambini: la superficie utile netta non può essere inferiore a mq 6 per bambino; negli
spazi riservati ai lattanti fra i 3 e gli 12 mesi non può essere inferiore a mq 5 per bambino; tali spazi devono
rispondere ai requisiti previsti nei commi seguenti;
c) Spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.
3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono le seguenti funzioni:
a) Gioco ed attività educative: vanno assicurate le attività di movimento/intersezione e attività
educative/pranzo da espletarsi in uno o più locali; nel caso di un unico locale gli spazi vanno articolati in due
zone distinte separate con arredo funzionale alle attività stesse;
b) Pranzo: la zona destinata al consumo del pasto, purché adeguatamente pulita ed areata, può essere usata
anche per attività educative da svolgersi in tempi ed orari diversi dalla sua destinazione. In caso di
ubicazione nello stesso edificio con scuola dell’infanzia o scuola dell’obbligo per il consumo del pasto può
essere utilizzato in tempi ed orari diversi l’idoneo locale messo a disposizione per gli altri bambini, purché
con arredo adeguato all’età per bambini di età inferiore ai 36 mesi. Il riposo/relax è assicurato in uno o più
locali;
c) Riposo: il locale per il riposo/relax, di dimensioni idonee a consentire il posizionamento dei lettini, nonché
lo spazio necessario per il movimento degli operatori, è dotato di finestre oscurabili ed è situato in prossimità
dei servizi igienici; esso può essere usato anche per attività didattiche da svolgersi in tempi ed orari diversi
dalla sua destinazione, purché adeguatamente pulito ed areato;
d) Cambio e servizi igienici: va preferibilmente previsto un locale cambio igiene per ogni sezione ad essa
collegato funzionalmente, di dimensioni idonee a contenere: una vaschetta/bagnetto con erogatore di acqua
pre-miscelata, un fasciatoio e, per ogni 7 posti riferiti alla ricettività della struttura, un waterino ed un
lavandino, fatta salva l’ipotesi in cui i servizi siano riservati alla sezione lattanti, per i quali non si richiede la
presenza del waterino e del lavandino; va altresì previsto almeno un arredo per il contenimento degli effetti
personali dei bambini.
4. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia ed ai genitori consistono in:
a) Zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo: è indispensabile un locale ad uso
amministrativo per colloqui, programmazione, verifica dell’attività formativa e attività varie del personale,
anche condiviso con altro servizio rivolto all’infanzia se ubicato nello stesso edificio.
b) Spogliatoi per il personale;
c) Servizi igienici;
d) Locale per il deposito del materiale e attrezzature di pulizia.

