Regolamento Spazio Gioco “ASSOCIAZIONE CALAMITA”,
Camparada, Viale Brianza , 30
BENVENUTI ALLO SPAZIO GIOCO!
Iscrizioni e frequenza : L’iscrizione allo spazio gioco avviene attraverso la compilazione del modulo allegato.
L’iscrizione comprende una quota associativa di 15 euro valida da 1 settembre al 31 agosto e un contributo
bimestrale per la frequenza che varia a seconda del numero di giorni e del luogo di residenza.
Alla fine di ogni bimestre andrà comunicato alle educatrici se si intende proseguire per il periodo successivo.
In caso di mancata comunicazione, l’iscrizione verrà automaticamente annullata.
Costo a bimestre N. Figli frequentanti: 1, RESIDENTI, frequenza mono settimanale: 50 euro,
NON RESIDENTI 55 euro.
N. figli frequentanti 1, RESIDENTI, frequenza bi settimanale: 90 euro,
NON RESIDENTI 100 euro.
Le giornate di assenza possono essere recuperate entro la fine del mese successivo.
• La quota associativa e il contributo per l’attività vanno consegnati presso lo spazio gioco in anticipo, dopo
la giornata di prova.
• Hanno priorità di iscrizione i residenti del Comune di Camparada.
I posti disponibili per ogni apertura sono 10 coppie adulto-bambino. Le iscrizioni restano comunque aperte
tutto l’anno fino ad esaurimento posti.

Come ci si comporta allo Spazio Gioco
• I bambini devono essere accompagnati da un adulto di riferimento: genitore, nonno, baby sitter, e non
possono essere lasciati se non per progetti specifici (percorso autonomia);
• per mantenere lo spazio pulito ed essere più comodi lasciamo le scarpe all’ingresso e entriamo con calzini
antiscivolo o pantofole, sia bambini che adulti;
• Vestiamo i bambini con abiti comodi e che si possano sporcare per potere, in assoluta tranquillità,
sperimentare giochi e attività;
• Portiamo i bambini al servizio se in buona salute. Nel caso di malattie virali ancora in corso (congiuntiviti,
otiti, scarlattina…) e/o in caso di febbre, forti raffreddori e tossi etc, non portiamo i bambini ed eventuali
fratelli e sorelle, se a casa dalla scuola dell’infanzia perché malati, per evitare di contagiare gli altri bambini;
• Per la tranquillità dei bambini e degli adulti e la vivibilità degli spazi, chiediamo di tenere un volume di voce
basso, non urlare e stare seduti il più possibile. Alzare la voce rende l’ambiente caotico e spaventa i bambini,

mentre stare seduti aiuta a tenere un clima più tranquillo ed inoltre incentiva lo spostamento del bambino
da una parte all’altra del servizio, sapendo che ritroverà l’adulto di riferimento dove lo ha lasciato;
Lo spazio gioco è un ambiente pensato per far incontrare adulti e bambini: quindi giochiamo con il nostro
bambino; osserviamolo mentre gioca e fa nuove esperienze. E’ un momento privilegiato e sarà materiale
prezioso per capirlo di più. Non sostituiamoci a lui/lei, lasciamolo sperimentare e capire, è un’occasione di
apprendimento.
• Ogni volta che l’attenzione del bambino cade rispetto al gioco che sta facendo, aiutiamolo a sistemare. Uno
spazio ordinato offre al bambino un maggior numero di stimoli alla creatività; al contrario uno spazio caotico
non permette la concentrazione e la consapevolezza del gioco col quale si desidera proseguire.
• Al momento della merenda e nel momento finale di saluto con le canzoni, chiediamo ai bambini di stare
seduti intorno ai tavolini (per merenda) o sul materasso (per le canzoni finali): è un primo momento di
socializzazione, condivisione di spazi e attesa. La suddivisione della mattinata in momenti precisi permette al
bambino di interiorizzare lo scorrere del tempo, crea un ritmo e fornisce le prime regole di convivenza. Salvo
problemi particolari, per offrire l’opportunità di assaggiare cibi diversi, i bambini fanno tutti la stessa merenda
(frutta di stagione e crackers). Non viene richiesto di portare alimenti in sede.
Il momento del caffè/thè è un momento di confronto tra adulti e con l’educatrice ed è l’occasione per
sperimentare brevi distacchi dal proprio bambino.
Grazie per la collaborazione!
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO DELLO SPAZIO GIOCO “CALAMITA”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ dichiara:
di ricevere copia del Regolamento e di accettare tutte le norme citate nel documento.

Data: _____________________________ Firma ____________________________

