REGOLAMENTO
Cosa è il baby parking
Il baby parking è un luogo nato per intrattenere i bambini attraverso attività
ludiche, le cui finalità sono la scoperta, la socializzazione e la crescita.
Rappresenta inoltre un valido supporto ai genitori e un momento socio
educativo fondamentale per lo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini.
Il nostro personale qualificato, si dedicherà ai piccoli ospiti proponendo giochi di
gruppo, attività creative e motorie, letture e stimoli in base alle esigenze ed età
dei bambini presenti.
Tutti i giochi, gli arredi e le attrezzature utilizzate all'interno della struttura,
garantiscono la sicurezza e la salute del bambino.
Orari
Il baby parking è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00; il
sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Personale
Il baby parking, i corsi e le attività formative si serviranno di operatori
specializzati nel settore.
Inserimento dei nuovi iscritti
L'inserimento è un momento delicato poiché implica la separazione dai genitori,
dall'ambiente e dalle abitudini familiari; da ciò e dal temperamento di ogni
singolo bambino può dipendere la durata dell'inserimento che sarà, volta per
volta, stabilita dalle educatrici.
È importante programmare per tempo l'inserimento poiché si richiede ai genitori
la disponibilità a collaborare.
Modalità di iscrizione
Per usufruire del servizio, il genitore o chi ne esercita la potestà dovrà:
- compilare il modulo di iscrizione
- sottoscrivere il regolamento del baby parking
- versare la quota del pacchetto prescelto

Per agevolare e migliorare il servizio è richiesta la prenotazione entro le ore
13:00 del giorno precedente e la cancellazione entro le ore 19:00 (ciò è previsto
per i pacchetti a ore o per il giornaliero, non per gli abbonamenti mensili).
Nel caso non si prenoti non garantismo posti liberi.
Tariffe
Il baby parking è accessibile in qualsiasi momento negli orari di apertura, previa
prenotazione e versamento della quota stabilita.
Le tariffe sono suddivise in:
-pacchetti mensili (da pagare entro e non oltre il 5° giorno dall'iscrizione)
-pacchetti a ore (da pagare il primo giorno di frequenza del bambino)
-pacchetti settimanali (da pagare entro e non oltre il primo giorno di frequenza
del bambino) -pacchetti giornalieri (da pagare il giorno stesso della frequenza)
Consegna e ritiro del bambino
Il bambino dovrà essere accompagnato all'interno del locale dal genitore o da
chi ne è responsabile, al fine di agevolarne il distacco e allo stesso tempo nel
rispetto dello svolgimento e delle attività del centro ad opera delle operatrici
presenti.
Nessuno può ritirare il bambino, se non autorizzato con delega scritta del
firmatario dell'iscrizione e previo avviso da parte del medesimo.
Malattie
Il bambino non potrà frequentare il centro in caso di febbre, vomito, diarrea,
sospetta congiuntivite, sospetta malattia infettiva, bronchite.
Ove tali sintomi si manifestassero nel momento in cui il bambino è già presente
nella struttura, le nostre educatrici avvertiranno immediatamente i genitori, i
quali dovranno provvedere al è più presto al ritiro del bambino.
Tali provvedimenti sono adottati esclusivamente nell'interesse della salute del
bambino e dei compagni.
Dopo 5 giorni di assenza per malattia la riammissione è subordinata alla
presentazione del certificato del medico curante, attestante l'idoneità alla
frequenza.
In caso di assenza indipendente da motivi sanitari, preventivamente comunicata
al servizio, non è richiesto alcun certificato medico per la riammissione.

N.B. Non è consentito agli operatori somministrare nessun tipo di farmaco ai
bambini.
Effetti personali di ogni bambino
Ogni bambino avrà un singolo cassettino, appositamente contrassegnato con il
proprio nome, in cui depositare gli elementi richiesti:
-pannolini
-salviette
-creme o saponi intimi (nel caso il bambino soffra di particolari allergie o
intolleranze)
- asciugamano
-cambio (intimo ed esterno)
-calzini antiscivolo
-bavaglini
Norme di primo soccorso
In caso di incidente, le operatrici informeranno tempestivamente la famiglia, si
attiverà per prestare i primi soccorsi e, in casi di necessità, chiamerà
immediatamente il 118.
È per tanto indispensabile che le educatrici siano in possesso di più recapiti
telefonici della famiglia di riferimento.
Norme finali - accettazione del regolamento
Il presente regolamento, disciplina il funzionamento del baby parking “Isola che
c'è”, fatte salve tutte le norme vigenti.
Il genitore o chi ne ha la patria potestà, con la firma del modulo di iscrizione e la
sottoscrizione del regolamento, dichiara di averne ricevuto copia e di accettarne
integralmente le condizioni, nonché di autorizzare il trattamento dei dati
personali in conformità al D. Lgs 196/2003.
La responsabile del trattamento dei dati personali è l'amministratrice unica della
ditta individuale “L'isola che c'è di Barberi Irene”.

