Ricettività

La ricettività massima del centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50 posti
bambino.
Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:
a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia
accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le
strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l'ingresso può essere unico;
b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e
il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto educativo;
c) locali per l'igiene destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma continuia
ciascuna delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una
dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini;
d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione dalle
sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;
e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il
personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia, spazio per la
preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori);
f) spazio idoneo per il riposo dei bambini, in numero minimo di 1 posto letto ogni 10
bambini iscritti, per accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la necessità
durante la permanenza all'interna della struttura;
g) spazi esterni.
Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure utili e
necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve comunque
garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia collocata su un
unico piano.
Ad eccezione degli spazi di cui alla lettera e) gli spazi destinati alle attività per i bambini
non possono essere situate in seminterrati o piani interrati.
Le unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in base alle
esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività.

