
REGOLAMENTO BABY CENTER 
 
 
Art. 1 – NORME GENERALI 
IL SOGNO Baby Center  è un luogo ludico-ricreativo-educativo per bambini da 18 mesi a 5 anni. 
Il bambino deve essere accompagnato e ripreso esclusivamente dai genitori o da persone in possesso di delega e di documento di iden-
tità, previa comunicazione alla Educatrice o al personale di Segreteria. Nel caso di genitori separati o divorziati, dove sussistano contro-
versie nella custodia dei bambini, la Segreteria si riserva di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori 
sui bambini.   Non vengono somministrati medicinali ad eccezione di farmaci salvavita i quali possono essere somministrati solo dietro 
autorizzazione scritta dei genitori con allegata prescrizione medica. 
 
Art. 2 – PERIODO DI APERTURA E ORARIO 
Il Baby Center osserva il calendario che viene fissato di anno in anno, di massima da settembre a giugno ed è aperto da LUNEDI A VE-
NERDI dalle 15 alle 20. Le mattine, il sabato e altri orari su prenotazione e in base alla disponibilità. 
Sono previste speciali aperture per il periodo delle vacanze natalizie, settimana di carnevale e pasqua (con numero minimo di adesio-
ni), centro estivo nel mese di luglio/agosto/settembre – con modalità diverse di volta in volta. 
Il Centro rimarrà chiuso nei giorni festivi del calendario e in quelli stabiliti di anno in anno. 
 
Art. 3 – ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Baby Center è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà) almeno 48 ore pri-
ma della frequenza. L’iscrizione deve avvenire previo colloquio obbligatorio con l’Educatrice e con la compilazione di due modu-
li: iscrizione a socio dell’Associazione (se nuovo socio) e modulo di iscrizione del bambino. 
L’iscrizione è annuale, è accettata esclusivamente dal personale di Segreteria preposto, durante gli orari di apertura, ed è valida sola-
mente con il versamento della quota di tesseramento e di iscrizione, comprensiva di assicurazione. 
ASSICURAZIONE E INFORTUNI 
I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni. In caso di infortunio l’educatrice avverte immediatamente la famiglia e, se ne-
cessario, si provvede al trasporto in ospedale con autoambulanza.  Per queste emergenze è indispensabile che il Baby Center sia in pos-
sesso di tutti i recapiti dei genitori. 
 
Art. 4 – PRENOTAZIONI E FREQUENZA 
Dopo il colloquio preliminare, l’Educatrice potrà richiedere un periodo di inserimento/ambientamento, con la conpresenza del genitore. 
La presenza del bambino deve essere preventivamente comunicata e concordata con l’Educatrice.  Il bambino, per ragioni di sicurezza, 
deve essere accompagnato all’interno della struttura. Il genitore sarà puntuale nel venire a prendere il bambino e dovrà avvisare tem-
pestivamente la Segreteria o l’Educatrice, su eventuali protrazioni di orario. 
 
Art. 5 – QUOTE DI FREQUENZA 
Il Baby Center è accessibile negli orari di apertura, previa iscrizione, sia tramite il pagamento delle singole ore che mediante l’acquisto 
di CARD-prepagate.  Le CARD sono per pacchetti orari, acquistate preventivamente, a valenza semestrale, e possono essere utilizzate 
liberamente per la loro durata, compatibilmente con le possibilità di accoglienza della struttura e negli orari di apertura regolare. 
Prenotazioni al di fuori dell’orario di apertura del Baby Center non rientrano nelle ore delle CARD già acquistate e vanno concordate di 
volta in volta, sia per l’orario che per la quota di frequenza.  Le CARD non utilizzate o parzialmente utilizzate non saranno rimborsate. 
QUOTA ASSOCIATIVA annuale / comprensiva di iscrizione e assicurazione: euro 50 e/o rateo fino a fine anno 
TARIFFE ORARIE : ora o frazione di ora = euro 7,00 (comprese le ore di eventuale inserimento) 
CARD PREPAGATE: 10 ore = euro 65,00 - 20 ore = euro 120,00 - 50 ore – euro 250,00 
Per il secondo figlio è previsto uno sconto del 10% sulle ore singole e sui pacchetti 

LE MATTINE, IL SABATO E ALTRI ORARI, ORA O FRAZIONE DI ORA: euro 8 – Le prestazioni “extra orario straordinario” (il mattino e il 
sabato) costituiscono un pacchetto che deve essere acquistato >>preventivamente<< al momento della prenotazione. 
 
Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI 
Malattia 
In caso di sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperature superiore ai 37,5° corporei (mi-
surati sotto il braccio), verranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. Il 
Centro assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi, tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente 
contratte. 
Merende e pranzo 
Al Baby Center non è previsto il pranzo. Per quei bambini che sono ospitati al Centro durante l’ora di pranzo, i genitori possono portare 
il cibo preparato da casa, riposto in appositi contenitori, e consegnarlo all’Educatrice la quale provvederà a far pranzare il bambino. 
Ciascun genitore fornirà il bambino di eventuale merenda, se prevista.   
Abbigliamento 
E’ preferibile che il bambino non indossi mollettine, orecchini, braccialetti o altri oggetti personali o di valore che potrebbe perdere o 
che potrebbero danneggiare o essere ingeriti da altri bambini. Il Centro declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti di 
oggetti di valore.   
Si consiglia di vestire i bambino in modo comodo, pantaloni con elastico, evitando cinture, bretelle, salopette, body e allacciature che 
rendono difficile al bambino il raggiungimento dell’autonomia personale. 
Nello zainetto 

 calzini antiscivolo o pantofoline da usare all’interno della struttura, stivali di gomma per andare nel prato e con gli animali, 
un cambio completo, un asciugamano piccolo, pannolini (se d’uso). 

Il piccolo corredino (cambio, asciugamano, pannolini) va riposto in un sacchetto di stoffa e sia il sacchetto che la biancheria deve esse-
re contrassegnato con nome e cognome. 
Non si risponde dello smarrimento di eventuali giochi portati da casa. 
 
Art. 7 – SANZIONI - CONTROVERSIE 
Al genitore ritardatario o inadempiente nel versare le quote, saranno addebitate le eventuali spese telefoniche e postali sostenute dal-
l'’Associazione per il sollecito. 
L’iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti di educatore e compagni, rispetterà inoltre i piccoli ospiti animali, non re-
cherà danno alla struttura. Ogni  danno a cose, persone e animali, sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione, come il 
rimborso. Ove necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari. Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei geni-
tori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente alla Educatrice responsabile del Baby Center o al personale di Segreteria. 
 
Art. 8 – Il genitore, con la firma  della  domanda  di iscrizione, dichiara di aver preso  visione e condiviso il presente regolamento ac-
cettandolo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza alle 
indicazioni contenute nel medesimo. 
 

PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
__________________________________________________ 
(per il minore la firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 

 


