
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Bambini 

L’Oasi 

Regolamento 

Spazio Bambini “L’Oasi”. 



Contiene importanti informazioni per la frequenza, leggere con cura e   

conservare per l’intero anno scolastico 
 

Identità e finalità dello Spazio Bambini “L’OASI”  

 Lo Spazio Bambini “L’Oasi” inizia la sua attività a partire dal 1999, gestito prima dal Centro per le 

famiglie e da settembre 2004 dall’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, 

tramite convenzione con la Cooperativa Solidarietà 90. Nel sistema dei servizi educativi 0/6, lo 

Spazio Bambini si propone come una opportunità che può rispondere alle sempre più differenziate 

esigenze delle famiglie. Si tratta di un servizio integrativo che offre ai bambini esperienze di gioco e 

socializzazione con una frequenza a giorni alterni, nella sola mattinata, e alle famiglie una 

occasione di incontro. 

La struttura accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi, suddivisi in due sezioni, differenti per mattinate di 

frequenza. 

E’ un luogo educativo e culturale nel quale viene offerta al bambino/a e alla sua famiglia 

l’opportunità di costruire una familiarità con il luogo e con le persone che lo abitano. 

L’iscrizione del bambino/a presuppone l’assunzione consapevole da parte delle famiglie di un 

ruolo attivo e responsabile nei confronti di tutti i valori educativi e degli aspetti organizzativi e 

sanitari del Servizio  

I valori di riferimento 

L’idea di bambino. 

L’infanzia è un tempo di immense potenzialità nel quale i bambini, attraverso le relazioni ed 

esperienze, possono cominciare a costruire la conoscenza e ad esprimere la propria personalità. 

La centralità del bambino è la caratteristica principale del servizio, insieme all’offerta di occasioni e 

materiali di sviluppo e all’atteggiamento di continua ricerca. 

L’ambiente educativo 

Lo spazio, oltre ad essere una struttura architettonica, è luogo di vita, d’incontro, di affetti, che 

accoglie al suo interno relazioni tra persone ed interazione tra oggetti. Lo spazio bambini si 

propone come ambiente di vita continuamente segnato e modificato dalle esplorazioni, dalle 

ricerche e dai vissuti di tutti i suoi protagonisti, bambini e adulti. 

La documentazione 

La documentazione è costruzione attraverso scritture, tracce, immagini in grado di restituire e 

testimoniare i percorsi e i processi di apprendimento dei bambini. La documentazione consente il 

confronto, la riflessione, la valutazione dei contesti di apprendimento. 

L’educazione alimentare 

Lo spazio bambini prepara le due merende giornaliere sulla base di un menù che tiene conto delle 

linee guida per una corretta alimentazione e dei Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e 

Nutrienti (LARN), oltre che del gusto del cibo che non è soltanto dato dal suo sapore e dal suo 

profumo, ma dalle modalità in cui viene preparato, e condiviso. 

I momenti delle merende assumono un valore educativo fondamentale per i bambini e 

contribuisce a creare un clima di convivialità, a restituire un’immagine di servizio come ambiente 

di vita. 



La partecipazione 

Lo Spazio Oasi riconosce i genitori come preziosi interlocutori del progetto educativo ed il loro 

diritto di poter sperimentare la propria funzione. Il servizio promuove nel corso dell’anno scolastico 

forme articolate di incontro e confronto tra operatori e genitori per favorire la conoscenza e la 

partecipazione della famiglia alla vita del servizio. 

Il lavoro di gruppo e il ruolo dell’adulto 

L’educatore si affianca al bambino, promuovendo contesti in cui non è solo il prodotto finale che 

interessa, ma l’osservazione e l’ascolto dei processi di apprendimento dei bambini, sia soggettivi 

che di gruppo: il lavoro di gruppo inteso come incontro di molteplici punti di vista che 

arricchiscono. 

La formazione professionale 

Per realizzare un progetto che legittimi la ricerca come atteggiamento permanente dei bambini e 

degli adulti, l’aggiornamento e la formazione professionale degli educatori diventano condizioni 

indispensabili. L’incontro degli educatori e gli scambi con altre realtà educative e culturali 

costituiscono momenti di confronto altamente formativi. I tempi e le modalità di formazione 

comprendono, aggiornamenti di sezione, aggiornamenti collettivi con tutte le figure professionali 

coinvolte, seminari di studio, formazioni con esperti, enti o associazioni culturali. 

  

Ambientamento  

L’ambientamento rappresenta uno dei momenti più delicati per bambino poiché egli deve 

cominciare a rapportarsi con adulti, con bambini e con ambienti diversi da quelli a lui familiari. Per 

rendere più sereno questo momento è importante farne oggetto di confronto e negoziazione con 

bambini e genitori. Per il servizio è opportuno realizzare ambientamenti a piccolo o piccolissimo 

gruppo, chiedendo ai genitori di portare oggetti importanti per i bambini (quali copertine, 

orsacchiotti, ciucci, ecc..) che possano aiutarli a vivere una continuità, per quanto possibile, tra 

casa e servizio, affrontando più dolcemente i cambiamenti.  

Il bambino appena inserito potrà fermarsi nel servizio, nei primissimi giorni, per un tempo limitato 

insieme ai genitori, per permettere agli insegnanti di osservare le strategie dei genitori e le abitudini 

dei bambini; si rende necessaria la presenza e la disponibilità di uno dei genitori per tutta la durata 

dell’ambientamento. 

Nei giorni successivi, i genitori usciranno dalla sezione per brevi periodi; la mattinata si prolungherà 

gradualmente fino alle 13.30 e così i tempi delle assenze dei genitori dalla sezione diventeranno più 

lunghi. Le educatrici concorderanno con la famiglia, durante il colloquio iniziale, le strategie più 

adeguate per l’ambientamento, tenuto conto delle caratteristiche individuali di ogni bambino. 

L’organizzazione delle prime tre settimane viene comunque valutata nei tempi e nei modi dalle 

educatrici insieme ai genitori, nel pieno rispetto delle esigenze di ogni bambino/a. 

  

 

 

 

 

 



Modalità ’ di organizzazione del servizio 

  

Orari e norme della struttura 

L’orario di funzionamento del servizio è dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (è 

possibile frequentare il servizio, per un massimo di cinque ore giornaliere). 

L’ingresso dei bambini, dopo il periodo di ambientamento, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 

9:00; dopo tale orario saranno accettati solo coloro che ne avranno data preventiva motivazione 

o presenteranno un certificato in caso di visita medica. 

L’orario di ingresso e uscita dei bambini deve essere scrupolosamente osservato. Il personale 

all’uscita è autorizzato ad affidare il bambino esclusivamente ai genitori. Nel corso del colloquio 

individuale con le educatrici, i genitori hanno la facoltà di indicare preventivamente i nominativi 

delle persone che prenderanno il bambino/a in loro vece. 

I genitori possono autorizzare al ritiro del figlio/a, persone diverse (purché maggiorenni) da quelle 

già autorizzate, avendo cura di avvisare le educatrici e fornendo delega scritta, precompilata su 

un modulo. 

Il personale del servizio verificherà l’identità della persona autorizzata attraverso la richiesta di 

esibizione di un documento di identità valido. 

Non è autorizzata l’introduzione nel servizio di oggetti impropri o alimentari per i quali non è 

autorizzato il possesso. 

Il servizio può prevedere l’affiancamento al personale educativo di tirocinanti in collaborazione 

con scuole ad indirizzo inerente il servizio stesso e volontari motivati e formati al lavoro educativo. 

 

Frequenza 

Il servizio funziona da settembre a giugno, per un numero massimo di 18 bambini a sezione. 

La famiglia dovrà indicare, in sede di iscrizione, il numero di giornate settimanali di frequenza per il 

bambino scegliendo tra due possibili piani di frequenza:  

- due giornate settimanali: il martedì e il giovedì 

- tre giornate settimanali: il lunedì, il mercoledì e il venerdì 

Tale scelta risulta vincolante per tutta la durata della frequenza. 

 

Assenza dei bambini 

La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per aiutare i bambini e 

le famiglie a vivere a pieno l’esperienza educativa dello Spazio Bambini. 

Le assenze dei bambini dovranno essere sempre comunicate e motivate, avvertendo 

telefonicamente le educatrici. 

  

  

 

 



Disposizioni sanitarie 

In seguito al decreto-legge 7 giugno 2017 , n°73 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale”, convertito in legge il 28 luglio 2017, per i bambini dagli 0 ai 5 anni, la 

regolarità vaccinale è requisito per l'accesso al Nido e alla Scuola dell'infanzia.  Per accedere allo 

Spazio bambini oasi, la famiglia dovrà produrre all’atto delle iscrizioni il certificato vaccinale 

relativo al proprio figlio/a; per ottemperare alle disposizioni sulla privacy (DLGS 196/2003 - ART. 22, in 

vigore dal 1 gennaio 2004), i documenti devono essere consegnati in busta chiusa agli insegnanti 

della propria sezione.  

Il bambino frequentante lo Spazio Bambini sarà allontanato se presenta:  

 diarrea con feci non contenibili nei pannoloni,  

 stomatite (specie se vi è abbondante salivazione non controllata), febbre superiore a 38°, vomito 

ripetuto,  

 congiuntivite purulenta  

 tutte le condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di salute del bambino 

impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo. 

In alcuni casi, si inviteranno i genitori al più rapido ritiro onde evitare possibilità di contagio e ulteriori 

peggioramenti per il bambino stesso. 

Qualora queste norme non siano rispettate da parte dei genitori, il personale educativo può 

rivolgersi al pediatra di base o al pediatra di comunità del Settore Pediatrico (Az. ASL) per una 

precisa valutazione dello stato di salute del bambino. 

Si segnala, che a seguito dell’emanazione della Legge Regionale n°9 del 16 Luglio 2015 – art.36 

(semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico) 

non è più necessaria la presentazione del certificato del pediatra di libera scelta, se l’assenza per 

malattia si protrae per più di 5 giorni consecutivi. 

Nel caso in cui il bambino sia affetto da patologie croniche oppure siano in atto patologie di breve 

durata, ma che necessitano di diete speciali, è necessario presentare certificazione medica 

riportante i tipi di alimenti vietati e i limiti temporali del divieto.  

Non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale della scuola se non 

dietro presentazione di ricetta del medico curante indicante la posologia precisa, gli orari di 

somministrazione, la durata della terapia e la reale impossibilità di somministrazione esclusivamente 

familiare. 

Ove si riscontrasse una continua irregolarità di frequenza con motivazione inadeguata, è 

proponibile da parte degli organismi competenti, l’adozione di particolari misure fino 

all’allontanamento d’ufficio del bambino. 

  

 

 

 

 

 

  



Retta e norme per il pagamento 

La retta è a carico delle famiglie dei bambini frequentanti il servizio e iscritti, la retta è mensile e 

differenziata nelle due opzioni di frequenza: 

  

FREQUENZA TRE GIORNI      € 140,00     Iva compresa  

FREQUENZA DUE GIORNI     €  94,00    Iva compresa 

  

Al momento del colloquio individuale, durante il quale saranno definiti i giorni e le modalità di inizio 

e di ambientamento, e alla conferma dell’inserimento del bambino/a è richiesta una QUOTA di € 

140,00 per la frequenza di tre giorni e € 94,00 per la frequenza di due giorni da versare entro 2 giorni 

dalla data del colloquio, per confermare l’iscrizione, alle seguenti Coordinate Bancarie:  

CREDEM 

IBAN: IT 51 B0303212815010000009090  

INTESTAZIONE: ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

CAUSALE: Nome del Bambino/a e Caparra iscrizione Spazio Bambini Oasi. 

 

Tale quota consiste nella copertura del servizio e garanzia del posto. L’importo non è rimborsabile 

in caso di ritiro anticipato del bambino/a e verrà detratto dalla frequenza del bambino/a nel mese 

di giugno al termine dell’anno scolastico di riferimento . 

 

Se il posto viene assegnato, dopo l’avvio dell’anno scolastico, la retta verrà applicata con le 

seguenti modalità: 

 assegnazione entro il 15° giorno del mese, retta mensile intera 

 assegnazione dal 16° giorno del mese, retta nella misura del 50% della mensilità. 

Solo le assenze per malattia che superino i 15 giorni consecutivi (sabato e domenica compresi) 

dietro presentazione di regolare certificato medico indicante la data di inizio e di fine malattia, 

danno diritto ad una riduzione della tariffa mensile corrispondente al 10%. 

Nel caso di due o più fratelli frequentanti lo stesso servizio, verrà applicata una riduzione pari al 10% 

su una sola quota. 

  

La fattura è emessa ogni mese, posticipata e consegnata a mano o via telematica. 

La retta dovrà essere puntualmente pagata, entro il 15 del mese successivo alla data della fattura.  

  

Il pagamento dovrà avvenire a vista fattura con la seguenti modalità  

 a mezzo bonifico bancario 

 pagamento con S.S.D. CORE (EX RID)  



  

Il pagamento dovrà riportare nella causale nome e cognome del bambino, il numero e la data 

fattura. 

Esempio: quota frequenza Oasi Rossi Aureliano -pagamento fattura n° 12 del 31\12\18 

 

 

Ritiro del bambino 

Per le famiglie che rinunciano al posto assegnato, la rinuncia al posto deve sempre pervenire per 

iscritto presso il servizio, inviando una mail al coordinatore pedagogico del servizio, indicando la 

data di cessazione e il motivo del ritiro; non sono valide comunicazioni verbali o telefoniche 

In caso di rinuncia al posto entro il 31 marzo di ogni anno scolastico di riferimento, la retta sarà 

applicata con le seguenti modalità: 

 rinuncia entro il 15° giorno, retta nella misura del 50% della mensilità; 

 rinuncia dal 16° giorno del mese, retta intera. 

  

Dal 1° aprile, in caso di ritiro prima della regolare fine dell’anno scolastico, verrà addebitato il saldo 

delle rette fine a giugno. 

  

Continuità educativa 

I bambini che hanno già frequentato il servizio, nell’anno precedente, hanno il diritto di continuità 

educativa, indipendentemente dal criterio del punteggio. 

  

Altre richieste: 

E’ importante che i bambini abbiano un abbigliamento in grado di favorire il massimo della libertà 

e del movimento. 

I giochi e giocattoli portati da casa saranno oggetto di valutazione e controllo da parte delle 

educatrici secondo la normativa CEE e rispetto alla tutela del servizio. 

Non è possibile affidare ai bambini alimenti di qualsiasi specie da consumarsi in sostituzione o 

integrazione di quelli confezionati e offerti dal servizio che rispettano una precisa scelta dietetica. 

Qualora in occasione di feste o eventi, in accordo con le educatrici, siano portati dolci o torte, 

questi devono essere confezionati nel rispetto dell’attuale normativa sanitaria in materia ed inoltre 

potranno essere accettati solamente se rispondenti ai seguenti requisiti di sicurezza: cottura 

completa in forno, senza successiva aggiunta di componenti fresche (panna, crema, uovo crudo). 

  

Per ulteriori informazioni Pedagogiche ed Educative: 

zobbi.gloria@coopaccento.it 

Per informazioni amministrative:  

segreteriaamministrativa@coopaccento.it 



Accento Società Cooperativa Sociale  

 Via della Costituzione 27, 42124 Reggio Emilia                                                              

tel: 0522/322971- 293718 


