Art. 4 - Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia(1)
1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato,
finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata
cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità
locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi integrativi.
2. Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età
che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e
cognitivo di bambine e bambini, attraverso:
a) la socializzazione e l’educazione;
b) l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. I servizi integrativi per la prima infanzia sono:
a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio,
in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza e nel quale
non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;
b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro
genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi
che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e
bambini, realizzato con personale educativo qualificato.
4. Il nido d’infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b),
possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i
figli dei lavoratori dipendenti.
5. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini
attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato
per la prima infanzia.

(1) Articolo cosi modificato dalla L.R. 23 gennaio 2013, n.2.

