
3.1.a Spazio bambini 

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. 

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini 

iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla 

ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico 

di cui al paragrafo 3.1.b che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti. 

 

Per gli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno 8 mq. per posto bambino da considerarsi in 

aggiunta all’area di sedime. 

 

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, 

che consenta l’esplorazione libera e il gioco strutturato e in continuità con gli spazi interni per 

rispondere alle esigenze delle diverse età. 

 

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura, che 

possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi 

che garantiscano la sicurezza dei bambini. 

 

La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi 

destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in 

rapporto al numero di bambini. 

 

Gli spazi essenziali sono i seguenti: 

a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela microclimatica; 

b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini; 

c) spazio idoneo al riposo a disposizione dei bambini che ne presentino la necessità; 

d) spazi comuni; 

e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti; 

f) servizi igienici per bambini e adulti; 

g) spazio per la preparazione della merenda; 

h) area esterna. 

i)  

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l’igiene, distinti 

per adulti e bambini. 

 

Gli spazi a disposizione degli adulti e dei bambini possono essere i medesimi, purché fruiti in orari 

in cui i bambini non sono presenti. I locali per l’igiene destinati ai bambini devono essere 

dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore ad uno ogni dieci 

bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età. 

 

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto 

educativo, in rapporto all’età, al tempo di permanenza degli stessi all’interno della struttura ed essere 

articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l’accoglienza dei diversi gruppi e spazi 

adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative. 

 

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda 

occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l’accesso 

ai bambini. 


