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1. Finalità e tipologia del servizio offerto 

Le attività del  centro  per  l’infanzia  “L’Aquilone” sono pensate per  consentire  ai  bambini  di  poter  fruire  di  uno spazio  gioco
organizzato e stimolante con lo scopo di favorirne la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l’educazione all’autonomia e
alla libertà di scelta. Il  centro intende essere punto d’aggregazione e partecipazione fra bambini e genitori, rendendoli entrambi
protagonisti dell’esperienza ludica. In accordo con quanto stabilito dalla “Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane”, il centro offre i
seguenti servizi: spazio bambini, ludoteca, laboratori e atelier, servizio di progettazione e realizzazione di attività e laboratori per
scuole ed enti, animazione feste e cerimonie, attività formative rivolte ad educatori,  insegnanti,  animatori  e genitori,  interventi
integrativi, quali assistenza domiciliare dei bambini, accompagnamento a scuola, baby sitting.

2. Apertura e modalità di erogazione del servizio

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.00 e il pomeriggio
su richiesta o per attività collaterali (feste, laboratori, atelier, ecc.).

3. Organizzazione degli spazi

Gli spazi all’interno del locale sono suddivisi per fasce d’età:

• spazio ad uso esclusivo dei bambini 12-36 mesi (spazio bambini);

• spazio ad uso esclusivo dei bambini di età superiore a 3 anni (ludoteca);

• spazio polifunzionale utilizzato a rotazione dai due gruppi.
Potrà accedere al servizio “spazio bambini” un massimo di 10 bambini contemporaneamente. 
Potrà accedere al servizio “ludoteca” un massimo di 13 bambini contemporaneamente.

4. Modalità di iscrizione e costi

I servizi di “spazio bambini” e “ludoteca” prevedono una iscrizione annuale.
L’iscrizione, compilata su apposito modello fornito dalla segreteria, ha validità un anno e prevede il contestuale versamento della
quota, comprensiva di assicurazione, che per l’anno 2013/2014 è di 13,50 €.
Per la frequenza alle attività il costo è variabile sulla base del servizio richiesto.

5. Costi del servizio

Tali servizi sono a pagamento e possono essere fruiti attraverso la formula a carnet (c. ore e c. ingressi *) o con ora/ingresso singolo.
Per le tariffe relative all’anno 2013/2014 si veda la tabella allegata.

* Il singolo ingresso ha una durata differente in base all’età: secondo quanto indicato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 28/11 del 19.6.2009
per i bambini 12-36 mesi la permanenza nella struttura non può superare le 3 ore consecutive, tale limite non è indicato per i bambini di età
superiore a 3 anni. Pertanto con il termine “ingresso” si intende: una permanenza di 3 ore per bambini 12-36 mesi e una permanenza di 4 ore per
bambini dai 3 anni.

I laboratori/atelier, l’animazione in occasione di feste e le altre attività proposte dal centro per l’infanzia “L’Aquilone” non sono
soggette ad una iscrizione annuale, il loro costo potrà variare in base alla durata dell’attività e all’utilizzo di materiali particolari. 

6. Merenda

I bambini avranno l’onere di portare da casa la merenda ed una bottiglietta con l’acqua.

7. Malattie, cause di allontanamento e somministrazione di farmaci



Il bambino non potrà frequentare il centro in presenza di: febbre superiore ai 37,5, malattie esantematiche, congiuntivite, dissenteria e
vomito, pediculosi (finché trattata completamente). Il personale non è tenuto a somministrare farmaci, salvo eccezioni da autorizzarsi
da parte del Responsabile di servizio su presentazione di richiesta scritta dei genitori. Eccezionalmente potrà essere somministrato un
antipiretico solo previa autorizzazione telefonica di un genitore e in solo caso di febbre superiore ai 38,5.

8. Prestito dei giochi e dei libri

La ludoteca effettua servizio di prestito di giochi e libri. Con l’iscrizione ciascun bambino acquisisce il  diritto al prestito. Ogni
prestito può avere una durata massima di 15 giorni. Chi prende in prestito un gioco o un libro è tenuto a restituirlo integro e, nel caso
esso venga danneggiato irreparabilmente o vengano perduti pezzi che ne impediscano l’utilizzo, sarà necessario risarcire il danno o
consegnare un gioco di pari valore. Qualora non vengano rispettate dette condizioni, saranno negati prestiti successivi. I giochi e i
libri che potranno essere presi in prestito sono identificati dal simbolo della ludoteca.

9. Donazioni

Il centro per l’infanzia “L’Aquilone” accetta donazioni di giochi e libri, purchè in buone condizioni.

10. Regole di comportamento.

Giochi, libri, arredi, cancelleria sono di tutti e meritano rispetto e cura. Il comportamento durante la permanenza nel centro ludoteca
dovrà essere educato e rispettoso degli altri utenti.  Qualora un oggetto, un mobile o una parte di essi, venga danneggiato da un uso
improprio da parte dei bambini, i genitori potranno essere chiamati a sostituirlo o ad aggiustarlo. In caso di litigi tra bambini, verrà
dato loro il tempo e il modo di risolvere direttamente la situazione in modo pacifico attraverso il dialogo. E’ bene che il chiarimento
tra bambini avvenga senza l’intromissione di parte dei genitori, in caso di particolari necessità invitiamo a rivolgersi al personale del
centro.

11. Modalità di partecipazione dei genitori e valutazione del servizio

I genitori saranno informati sulle attività proposte anche attraverso il sito del centro www.aquilonecentroinfanzia.it e potranno essere
coinvolti nell’organizzazione dei momenti collettivi (feste, spettacoli, gite, ecc.) e nella valutazione del servizio. La valutazione sarà
strutturata  attraverso  schede  di  rilevazione  che  saranno  somministrate  periodicamente  e  verteranno  sulla  qualità  complessiva
percepita del servizio, sulla valutazione degli operatori e sull’osservazione degli obiettivi raggiunti.

12. Suggerimenti, reclami e osservazioni

Eventuali suggerimenti, reclami e/o osservazioni relativi alle modalità organizzative potranno essere presentati per iscritto sia a
mezzo posta elettronica, info@aquilonecentroinfanzia.it, che attraverso i modelli appositamente predisposti e disponibili presso la
sede del centro.

Alghero, 09/09/2013

La coordinatrice
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