SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (SPAZIO BAMBINI E BAMBINE E CENTRO PER I
BAMBINI E LE FAMIGLIE)
DESCRIZIONE
I servizi integrativi sono servizi educativi complementari ai nidi, che garantiscono una risposta
flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai
servizi tradizionali (art. 3 e 5 della Legge 285/1997). Rientrano in questa tipologia:
• lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre
assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi;
• il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e
di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o
familiare di riferimento.
La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore giornaliere e non è previsto
il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.
ATTIVITA'
I servizi prevedono attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo
criteri di massima flessibilità.
Le attività devono essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell’età,
del tempo di permanenza all’interno del servizio.
REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'
Lo Spazio bambini e bambine deve essere organizzato ed attrezzato come ambiente educativo, che
consenta l’esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse
età.
Esso deve possedere i seguenti requisiti:
• una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore,
nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
• un vano di ingresso;
• unità funzionali minime per ciascun gruppo omogeneo di bambini;
• spazi comuni;
• spazi a disposizione degli adulti, eventualmente da utilizzare per la preparazione della merenda
e per il riposo dei bambini;
• servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro
autonomia e facilitare le operazioni del personale;
• uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.
Il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini.
Il Centro per i bambini e le famiglie deve possedere i seguenti requisiti:
• una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore,
nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
• un vano di ingresso;
• zone comuni per le attività rivolte, congiuntamente, ai bambini e agli adulti;
• zone distinte, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini;
• servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro
autonomia e facilitare le operazioni del personale;
• uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.
Il servizio può accogliere un massimo di 30 bambini.
REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI
Lo Spazio bambini prevede un tempo di frequenza di massimo 3 ore, di mattina oppure di pomeriggio;
non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.
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