Articolo 37
(Micronido)
Spazi esterni e struttura
Lo spazio esterno è pari ad almeno 8 mq per posto bambino ed è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime (ossia il suolo
occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) dei fabbricati e al netto delle aree di parcheggio.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili 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 Micronido deve essere facilmente
raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e deve avere un ingresso indipendente.
Per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi l’ingresso può essere unico. Di norma, inoltre, la struttura deve garantire il
rapporto diretto con l’esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello.
Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia
in caso di eventi eccezionali, sia per l’ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima
(sezione) e relativi servizi siano collocati su un unico piano.
Nel caso in cui il Micronido sia collocato in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l’ingresso al servizio deve essere
adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo. Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso
esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di
altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell’igiene, della
funzionalità, della sicurezza e dell’organizzazione del servizio educativo. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere
organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l’esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi
interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni
non contigui alla struttura del Micronido, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e
collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente
prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno.

