
Art. 6 

Standard di base e funzionalità degli spazi. 

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da: 

a) servizi generali quali lavanderia, dispensa e ripostigli; 

b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la 

conservazione e suddivisione del cibo in porzioni; 

c) spazi riservati alle bambine e ai bambini; 

d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori. 

2. Per le bambine e i bambini fino al primo anno di età, è obbligatoria la preparazione del pasto all'interno del 

nido. 

3. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi 

di mensa di questi ultimi, che devono comunque garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero, 

fermo restando quanto previsto al comma 2 . 

4. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini assolvono alle seguenti funzioni: 

a) accoglienza; 

b) gioco; 

c) pranzo; 

d) riposo; 

e) cambio e servizi igienici. 

5. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e 

l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo. 

6. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in: 

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; 

b) spogliatoi; 

c) servizi igienici. 

7. Il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni 

bambina o bambino ammissibile. 

8. Il servizio nido d'infanzia deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte 

delle bambine e dei bambini. 

9. Il comune competente per territorio può autorizzare il funzionamento del servizio di cui al comma 1 in 

strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possano essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla 

struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei. 
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