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Baby Parking 

Fantasia  

 
Regolamento 

 

 
 

Il  baby parking Fantasia è un servizio socio-educativo-ricreativo (D.G.R. n. 19-1361 del 20 

novembre 2000 – Regione Piemonte) di accoglienza per i bambini da 13 a 36 mesi.  

 

La richiesta di iscrizione può avvenire a cura dei genitori appena dopo la nascita; sarà stilata una 

graduatoria nel rispetto delle date di iscrizione, l’accesso è consentito in rapporto al numero di 

bambini già frequentanti ed in base all’età. 

I criteri di ammissione in caso di sovranumero di iscrizioni sono deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Hanno priorità rispetto ad altri inserimenti: i bambini figli di dipendenti dell’Istituto, bambini che 

abbiano fratelli o sorelle che frequentano la scuola dell’infanzia dell’Istituto. 

  
Iscrizioni 
All’atto dell’iscrizione il genitore deve comunicare alla Scuola i recapiti telefonici, uno o più 

numeri per rintracciare la famiglia in caso di necessità, qualsiasi cambiamento rispetto alla 

situazione famigliare all’atto dell’iscrizione (telefono, indirizzo o altro) va tempestivamente 

segnalato alla Scuola. 

 

 



 

Orari  
Entrata: ore 8.00-9.15  

Prima uscita: ore 11.15-11.30 

Seconda uscita: ore 12.30-13.00 

Ultima uscita: ore 15,30 – 16,00 

Il rispetto degli orari consente di migliorare l’accoglienza e favorisce il previsto svolgimento delle 

attività didattiche .  

Di norma il bambino viene riconsegnato solo ai genitori o parenti stretti se precedentemente 

presentati, non si consegnano i bambini a fratelli o amici se minorenni, in casi particolari compilare 

e consegnare direttamente alle educatrici la delega in cui il genitore si assume piena responsabilità 

dell’affidatario. 

 

Aspetti economici a.s. 2014/2015 

Iscrizione annuale  € 100,00 

Retta mensile  Servizio dalle ore 8,00 alle 13,00 € 260,00 

Retta mensile Servizio dalle ore 8,00 alle 16,00 € 300,00 

 

Aspetti economici a.s. 2015/2016 

Iscrizione annuale  € 100,00 

Retta mensile  Servizio dalle ore 8,00 alle 13,00 € 270,00 

Retta mensile Servizio dalle ore 8,00 alle 16,00 € 320,00 

 

Nei mesi da settembre a giugno la retta va corrisposta anche in caso di assenze prolungate del 

bambino; il mese di luglio e’ facoltativo. 

Se il bambino viene ritirato dal baby Parking, dovrà essere pagata la retta del mese in corso . La 

retta del mese di luglio sarà pagata solo se il bambino frequenta il baby. 

Su richiesta delle famiglie, l’Istituto è disponibile ad attivare il servizio per le prime due settimane 

di luglio, limitatamente al solo orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 al costo di  € 

125,00 da versarsi entro il mese di giugno al momento della richiesta del servizio. 

 

Rapporti baby parking-famiglia 
Genitori ed educatrici collaborano per un unico e meraviglioso fine: il benessere e la crescita 

armoniosa di bambini e bambine, quindi la comunicazione è molto importante e va coltivata con 

serenità e fiducia da entrambe le parti.  

Le educatrici si rendono disponibili al dialogo ed allo scambio di opinioni nell’ambito del reciproco 

rispetto e dei rispettivi ruoli durante le ore dedicate e durante gli incontri annuali previsti . 

Le Educatrici avvertono immediatamente la famiglia in caso di: febbre, scariche di diarrea, eruzioni 

cutanee diffuse, sospetta congiuntivite, sospetta pediculosi.  

I genitori sono tenuti ad intervenire in modo tempestivo.  

Non si possono somministrare farmaci di nessun tipo, in casi particolari il genitore può venire a 

scuola personalmente. 

In caso di assenze e per qualsiasi imprevisto, le famiglie devono mettersi in contatto con la 

segreteria della scuola. 

Durante feste o compleanni è obbligatorio che torte e dolci siano preparate dalla pasticceria per la 

salvaguardia dei bambini. 

 

Continuità educativa con la SCUOLA DELL’INFANZIA “ISTITUTO MADRI PIE” 
Il progetto favorisce un passaggio sereno dal Baby Parking alla Scuola dell’infanzia nel rispetto 

dello sviluppo del bambino.  



In seguito all’esperienza di continuità proposta gli scorsi anni sono emerse riflessioni positive, 

sostenute anche dalla compresenza sia del Baby Parking che della Scuola dell’Infanzia all’interno 

dell’Istituto Madri Pie. 

La continuità è essenziale per il benessere del bambino; all’ingresso della Scuola dell’Infanzia è 

importante creare un clima favorevole, ponendo particolare attenzione all’accoglienza, ai bisogni, 

alla dimensione socio-affettiva. 

Il Progetto si prefigge: 

- di favorire l’incontro fra i bambini del Baby Parking e i piccoli della sezione “Api” e  

della sezione “Coccinelle” della Scuola dell’Infanzia 

- di facilitare la conoscenza dei nuovi ambienti e spazi 

- di conoscere le insegnanti dei gradi successivi 

- di partecipare alle attività di gioco e alle attività di routine 

La realizzazione del progetto è prevista nel mese di Maggio. 

 

Ovada, 01.09.2015 

 


