Articolo 38
(Sezione primavera o Sezione ponte)
Caratteristiche tecniche degli spazi esterni
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. Si deve
prevedere zone in cui i bambini piccoli (24-36 mesi) possano giocare senza correre rischi.
Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura in cui è presente una Sezione
primavera, 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.
Articolazione degli spazi interni e spazi essenziali
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile
in rapporto al progetto educativo.
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. una o più unità funzionali minime (sezioni);
c. spazi comuni;
d. servizi igienici per bambini e per adulti.
Superficie interna
Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini nelle sezioni primavera non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq
per posto bambino (ad eccezione dei servizi igienici per bambini), intesi come superficie utile netta.

