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FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Con l’attivazione dello Spazio Gioco “ La Filastrocca” l’Amministrazione Comunale 
intende favorire spazi di incontro, di socializzazione  e di gioco  per bambini da 12 a 
36 mesi. 
Lo Spazio Gioco vuole essere, inoltre, occasione di scambio e di confronto tra adulti su 
aspetti legati alla funzione educativa. 

 
Art. 1) DESTINATARI 
Possono partecipare allo Spazio Gioco ”La Filastrocca” i bambini   in età   compresa  
tra i 12 ed  i 36  mesi, con la presenza   obbligatoria   di un  adulto accompagnatore 
(genitore,  nonna,  baby-sitter). 
Il Servizio può accogliere un numero massimo di 17 coppie di bambini e adulti ad ogni 
apertura. 

 
Art. 2) GIORNI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
  
Lo Spazio Gioco è aperto dal mese di settembre al mese di giugno, dalle 9.30 alle 
11.30, nei giorni di mercoledì e venerdì  mattino. All’interno  di  questo orario vengono 
scanditi precisi appuntamenti e rituali utili ai bambini. E’ possibile tuttavia utilizzare 
con flessibilità l’orario concordando con gli educatori. 

 
Art. 3) ISCRIZIONE 

 
Possono essere iscritti i bambini che hanno compiuto 12 mesi di età. 
E’ possibile effettuare l’iscrizione per il nuovo anno educativo presso lo Spazio Gioco 
durante la giornata dell’Open Day, oppure successivamente e in qualsiasi momento 
dell’anno, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fontanella, non oltre 
il 30 aprile dell’anno educativo in corso. 
Viene creata una lista d’attesa, a cui si fa riferimento per effettuare nuovi 
inserimenti nel  caso in cui si liberino alcuni posti. 
La priorità di iscrizione viene accordata nel seguente ordine: 

1) ai residenti di Fontanella, 
2) ai bambini che hanno già frequentato lo Spazio Gioco nell’anno educativo 



precedente,  
3) ai bambini in lista d’attesa relativa ai residenti, 
4) ai bambini in lista d’attesa relativa ai non residenti 

L’iscrizione viene completata in seguito alla partecipazione ad un incontro rivolto agli 
adulti di riferimento che si realizza ad inizio anno educativo. 
 
Art. 4) COSTI E RINNOVO ISCRIZIONE 
 
La partecipazione allo Spazio Gioco viene rinnovata ogni 3 mesi con il versamento di 
una quota definita annualmente, da effettuarsi presso l’Ufficio Relazioni con il  
Pubblico (URP) del Comune, secondo le scadenze sotto indicate: 
-entro il 30 settembre  per il periodo ottobre -dicembre  
-entro il  15 dicembre    per il periodo gennaio-marzo  
-entro il  15 di febbraio per il periodo aprile-giugno   
 
Le suddette quote di partecipazione dovranno essere interamente corrisposte anche 
in caso di partecipazione al servizio per periodi inferiori al mese. 
 E’ possibile effettuare versamenti per periodi di partecipazione semestrali o annuali. 

 
Art. 5) ANNULLAMENTO ISCRIZIONE 
 
Il mancato versamento della quota fa decadere il diritto di iscrizione ed il posto è 
messo a disposizione per le coppie di bambini e adulti rimaste in lista d’attesa. 
 
Art. 6) IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE 
 
Qualora la partecipazione al Servizio si interrompa per un periodo continuativo di n. 4 
aperture consecutive, e non sia pervenuta alcuna comunicazione presso lo Spazio Gioco 
o l’URP del Comune, l’iscrizione si intenderà decaduta.  

 
Art. 7) ABBIGLIAMENTO 
 
All’interno  dello Spazio  Gioco il bambino e l’adulto accompagnatore devono  indossare  
calze antiscivolo o babbucce/ciabatte per rispettare un ambiente a misura di bambino. 
Alcune attività proposte ai bambini prevedono l’utilizzo di colori a dita, tempere e 
pertanto è utile munirsi per l’occasione di un grembiulino. 

 
Art. 8) SPAZIO MERENDA 
 
Durante   lo svolgimento   dello  Spazio  Gioco è previsto un momento di merenda  per i 
bambini e parallelamente uno spazio caffè  per gli adulti.  E’ possibile portare biscotti  
o caffè da condividere insieme. 
La  provenienza e gli  ingredienti dei prodotti offerti ai bambini devono essere 
espressamente indicati sulle etichette di confezionamento. 


