         REGOLAMENTO
NORME GENERALI

La nostra struttura è un luogo nato per accompagnare i bambini attraverso un
percorso ludico le cui finalità sono: la socializzazione, la crescita, la scoperta e
l’autonomia .Il nostro personale qualificato si dedicherà ai nostri piccoli ospiti con
proposte LiberaMente creative , laboratoriali in base alle esigenze ed età dei bimbi
presenti. Le modalità di funzionamento del servizio ricreativo Da Bibò fanno riferimento
alla L.R. 1/2000 (e successive modifiche  L.R. 22 giugno 2012, n. 6).
Tutti i giochi, gli arredi e le attrezzature utilizzate all’interno della struttura
garantiscono la salute e la sicurezza dei bambini.
Nella nostra struttura possiamo accogliere fino a 15 bambini solo nell’orario di
apertura e per la durata stabilita di 2 ore giornaliere consecutive, per un massimo di due
giorni alla settimana.
Ogni piccolo ospite deve essere accompagnato e ripreso esclusivamente dai
genitori o da persone in possesso di delega e di documento di identità, previa
comunicazione al personale di Da Bibò .
Non si risponde dello smarrimento di eventuali giochi portati da casa.
BAMBINI AMMESSI
Sono ammessi Da Bibò i bambini e le bambine con età compresa tra i 12 mesi
compiuti ed i 12 anni.
Gli orari e la durata della permanenza dei bambini sono flessibili e adattabili alle
singole esigenze dei genitori, tenendo comunque presente che ogni bambino potrà essere
ospitato nella struttura, senza la presenza dei genitori, per un cumulo di ore settimanale
tale da non poter essere considerato servizio continuativo e sostitutivo ad un asilo.
ORARIO DI APERTURA
La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle
19,30. Il sabato mattina  dalle 9,00 alle 12,30 .
Da Bibò resterà chiuso in occasione delle festività nazionali nonché durante gli
eventuali periodi di chiusura che verranno anticipatamente comunicati alle famiglie.
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ISCRIZIONE e PRENOTAZIONI
veci

Prima di usufruire del servizio il genitore o chi ne fa le
dovrà:
● compilare il modulo d’iscrizione (contenenti dati
anagrafici e la privacy);
● sottoscrivere il regolamento di Da Bibò;
● fornire fotocopia del libretto di vaccinazione o, in alternativa, rilasciare
dichiarazione scritta che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non
è affetto da malattie infettive contagiose e clinicamente accertate.
● Portare una fotografia recente del bambino.

Per agevolare e migliorare il servizio è richiesta prenotazione entro le 16 del
giorno precedente. Nel caso non pervenga prenotazione non possiamo assicurare la
disponibilità dei posti.
MALATTIE
Il bambino non potrà accedere alla struttura in caso di febbre, diarrea con
scariche ripetute, vomito, sospetta congiuntivite, sospetta malattia infettiva, bronchite.
Ove tali sintomi si manifestassero quando il bambino è già presente nella struttura, il
nostro personale avvertirà immediatamente i genitori i quali dovranno provvedere al più
presto al ritiro del bambino.
Tali provvedimenti sono adottati nell’esclusivo interesse di salvaguardare la salute
del bambino interessato e dei suoi compagni.
ACCOGLIENZA, RITIRO E INSERIMENTO DEL BAMBINO
Il bambino dovrà essere accompagnato all’interno dei locali dal genitore o da chi
ne è responsabile.
I bambini possono essere ritirati esclusivamente con delega scritta del firmatario
dell’iscrizione corredata da documento d’identità.
Per il primo ingresso del bambino o della bambina è richiesta la presenza del
familiare per almeno la metà del tempo di permanenza totale
E’ richiesta la massima puntualità nel ritiro dei propri bambini. Ogni ritardo
maggiore ai 15 minuti farà scattare il pagamento di un ora intera successiva anche se non
usufruita.
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EFFETTI PERSONALI DI OGNI BAMBINO
Per la permanenza giornaliera i genitori dovranno fornire alla struttura :
● un cambio completo (intimo ed esterno, 2 pannolini per chi ne fa uso), un
paio di calzini antiscivolo.
Essendo previste attività per le quali il bambino si possa sporcare e attività di
motricità, si consiglia ai genitori di vestire i bambini con abiti comodi e facilmente
lavabili.
TARIFFE
La tariffa minima è di un'ora. Dopo la prima ora le tariffe sono calcolate con degli
scatti orari e con una flessibilità di 5 minuti.
È possibile acquistare vantaggiosi pacchetti.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO
Il genitore, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di aver ricevuto copia
del presente regolamento e di accettarne integralmente le condizioni nonché di
autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità al D.l. 196/2003.
Data, ………………..
La Responsabile ___________________
Il Genitore _______________________

Da Bibò snc
Via Castiglione 109/bcd
40136, Bologna

