Articolo 36
(Asilo Nido o Nido d’Infanzia)
Caratteristiche strutturali
Articolazione degli spazi interni e spazi essenziali
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono possedere caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo
flessibile in rapporto al progetto educativo. Dovranno essere organizzati in modo tale da permettere ai bambini di usufruirne in
modo libero e autonomo, con esclusione dei locali che possono creare loro dei pericoli. Deve, inoltre, essere garantito un facile
collegamento con l’area esterna.
Gli spazi essenziali sono i seguenti:
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l’accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall’esterno, occorre
prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
c) spazi comuni;
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
e) servizi igienici per bambini e adulti;
f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio;
g) area esterna.
Superficie interna
La superficie interna del nido d’infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli
destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti. Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il
riposo e il pasto, se non compresi all’interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno non possono
comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, da cui vanno esclusi gli spazi per i servizi
generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera
d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f). Nei nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attività
dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

