Regolamento del Centro Gioco Educativo
“La Botteghina”
(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 32 del 20/10/2009 )

Premessa generale
L’Istituto degli Innocenti di Firenze, istituisce il Centro Gioco Educativo “La Botteghina”
nella sede brunelleschiana dell’Istituto in piazza Santissima Annunziata n. 12.
Il Centro Gioco Educativo “La Botteghina” è un servizio a carattere educativo e ludico
rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni.
Il Centro Gioco Educativo “La Botteghina” è un servizio autorizzato ed accreditato, secondo
quanto disposto dalla normativa regionale. Il personale educativo è in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio offre opportunità educative e di crescita con i pari, attraverso momenti didattici
strutturati e di socializzazione con gli altri bambini.
Il Centro Gioco Educativo è ubicato nell’area dedicata ai servizi educativi per la prima
infanzia, all’interno della sede monumentale dell’Istituto degli Innocenti ed ha a disposizione un
“giardino d’inverno” coperto ed un ampio giardino esterno.
Presso il Centro Gioco Educativo sono garantite forme di frequenza diversificata. Il rapporto
medio educatore/bambino è di 1/9 frequentanti in conformità alle normative regionali vigenti in
materia ( L.R. n. 32 del 26/07/2002 e R.R. n. 47 del 08/08/2003).
Il Centro Gioco Educativo “La Botteghina” è aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al
venerdì, garantendo anche la possibilità di frequenza per 3 o per 2 giorni nella fascia oraria 15 e 15 /
19 e 15, di norma così articolati:
Frequenza per 5 giorni: dal Lunedì al Venerdì
Frequenza per 3 giorni: Lunedì-Mercoledì-Venerdì
Frequenza per 2 giorni: Martedì-Giovedì
Il Centro Gioco Educativo svolge la propria attività, di norma, dalla prima settimana del mese
di Ottobre fino all’ultima settimana del mese di Giugno. Nel mese di Luglio il servizio rimarrà aperto
solo con un numero di bambini iscritti non inferiore a 10 e potranno essere attivati anche turni
quindicinali. Durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali il servizio potrà restare aperto
laddove si ravvisino necessità particolari da parte della maggioranza dell’utenza.
L’ingresso dei bambini al Centro Gioco Educativo è previsto di regola dalle 15,15 alle 16,30
mentre l’uscita avviene di regola dalle 18,40 alle 19,15. Eventuali deroghe o possibilità diverse di
orario rispetto al piano di frequenza prescelto, su richiesta motivata dei genitori, potranno essere
concordate direttamente con la responsabile del servizio.
I genitori sono tenuti a rispettare l’orario di ingresso e di uscita. In caso di ritardo sono tenuti ad
avvisare telefonicamente il personale educativo.
Il calendario viene comunicato per iscritto ai genitori all’ inizio di ogni anno educativo.
Il personale educativo non è autorizzato a consegnare i bambini:
• a chi non è delegato espressamente dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
• ad adulti non conosciuti se i genitori non hanno preventivamente e di persona avvisato il servizio.

Articolo 1
Requisiti di ammissione al servizio
L’ammissione al Centro Gioco Educativo è rivolta a tutti i bambini dai 18 mesi ai 3 anni; i 18
mesi dovranno essere compiuti nel mese di ingresso alla frequenza regolare.
L’accesso al Centro Gioco Educativo è aperto a tutti i bambini, prescindendo dall’obbligo di
residenza o di domicilio nel Comune di Firenze.
L’Ufficio Servizi Educativi dell’Istituto degli Innocenti predispone una graduatoria per
l’attribuzione dei posti disponibili in base all’ordine di arrivo della domanda. Tale graduatoria verrà
costantemente aggiornata nel corso dell’anno educativo.
Per i bambini già frequentanti il Centro Gioco Educativo sarà:
- mantenuto il diritto di continuità di frequenza
- data facoltà di variare le modalità di frequenza (a rinnovo annuale dell’iscrizione)
Tali diritti sono sottoposti alla condizione di riconferma d’iscrizione da parte dei genitori per
l’anno educativo successivo.
Articolo 2
Modalità di Frequenza
Il Centro Gioco Educativo “La Botteghina” è aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al
venerdì, e garantisce anche la possibilità di frequenza per 3 o per 2 giorni nella fascia oraria 15 e 15 /
19 e 15.
Le tipologie di servizio sono di norma così articolate:
• MODULO A: frequenza per 5 giorni dal Lunedì al Venerdì
• MODULO B: frequenza per 3 giorni il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì
• MODULO C: frequenza per 2 giorni il Martedì e il Giovedì
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 iscrizioni per ciascun modulo, tale modulo
non sarà attivato.
In seguito ad assenze prolungate e/o ingiustificate, l’Istituto degli Innocenti si riserva la
facoltà di provvedere alle dimissioni d’ufficio sentito il parere della Responsabile del Servizio.
Ai genitori dei bambini che compiono i 3 anni nel corso dell’anno educativo è data facoltà di
continuare la frequenza regolare al Centro Gioco Educativo. In caso contrario i genitori sono tenuti a
comunicare per iscritto la sospensione del servizio ed il successivo ritiro del bambino.

Articolo 3
Modalità di Iscrizione
Il periodo d’iscrizione è previsto nel mese di Giugno di ogni anno solare e le famiglie saranno
informate dei tempi e dei modi per la presentazione delle domande di ammissione con forme di
pubblicità diversificata (manifesti, volantini, a mezzo stampa, sul sito web dell’Istituto o altro).
Le iscrizioni saranno possibili per l’intero periodo dell’anno educativo limitatamente ai posti
disponibili.
Inoltre nel corso dell’anno educativo è possibile iscrivere i bambini nella lista d’attesa dalla
quale il servizio ricaverà i nominativi per eventuali sostituzioni a seguito di ritiri.
La frequenza al Centro Gioco Educativo è subordinata alla compilazione della domanda
d’iscrizione.

All’atto dell’iscrizione i genitori indicheranno la tipologia di servizio che intendono utilizzare
(2, 3 o 5 giorni). Il piano di frequenza scelto al momento dell’iscrizione sarà vincolante durante tutto
il corso dell’anno educativo, salvo variazioni da sottoporre alla valutazione della Responsabile del
servizio.
Le ammissioni verranno comunicate per iscritto.
Al ricevimento della comunicazione di ammissione la famiglia dovrà:
• compilare e consegnare nei tempi previsti dalla comunicazione, il Modulo di accettazione e/o
rinuncia
• provvedere al versamento della prima quota mensile sul C/C postale n. 28640506 intestato a
Istituto degli Innocenti di Firenze, con la seguente causale: “Iscrizione Centro Gioco Educativo La
Botteghina” la cui ricevuta dovrà essere consegnata entro il primo giorno di ammissione del bambino
al Centro Gioco.
In caso di rinuncia successiva all’ambientamento, la prima quota versata non sarà rimborsata.
Nel caso di rinuncia all’iscrizione, che dovrà pervenire per iscritto, la famiglia perderà ogni
priorità acquisita.
L’utilizzo del servizio comporta il pagamento di una retta di frequenza mensile.
Le tariffe vengono determinate annualmente dall’Istituto degli Innocenti e sono diversificate
in base ai giorni di frequenza scelti al momento dell’iscrizione.
Le quote mensili successive a quella del mese di ingresso dovranno essere corrisposte entro i
primi 5 giorni lavorativi di ogni mese. Sono previste facilitazioni economiche pari al 10% della
somma da corrispondere, per famiglie che iscrivono contemporaneamente più di un bambino al
servizio.
La quota mensile è dovuta anche in caso di assenza del bambino.
Gli ambientamenti dei bambini saranno effettuati con la formula del “piccolo gruppo” in
periodi e secondo modalità concordate con gli educatori.
Limitatamente al mese in cui viene effettuato l’ambientamento la quota dovuta sarà calcolata
proporzionalmente a partire dal giorno di inizio dell’ambientamento.
In caso di mancato pagamento è prevista la sospensione del servizio e la cancellazione dalla
graduatoria con rinuncia al posto.
Ogni anno, prima dell’apertura del servizio, i genitori dei bambini collocati in posizione utile
nella graduatoria di ammissione al Centro Gioco Educativo ed i genitori dei bambini già frequentanti,
vengono invitati presso la struttura per un incontro che ha lo scopo di presentare il servizio, il suo
funzionamento e gli ambienti; informare circa le modalità di ambientamento dei bambini e sul
colloquio individuale che avverrà alcuni giorni prima dell’inizio della frequenza.
I genitori sono tenuti ad assicurare una regolare frequenza da parte dei bambini secondo gli
standard concordati. Nuovi ambientamenti potranno effettuarsi durante tutto l’anno educativo
secondo la disponibilità di posti.
Articolo 4
Ritiri
La rinuncia alla frequenza al Centro Gioco Educativo dovrà essere scritta e consegnata al
personale educativo, entro il mese precedente a quello in cui la famiglia intende ritirare il bambino,
oppure fatta pervenire tramite raccomandata all’Istituto degli Innocenti Servizio Attività Educative.
La famiglia è tenuta al pagamento della quota fissa mensile fino alla data della comunicazione
scritta della rinuncia: nel caso che la comunicazione sia consegnata entro il giorno 15 di ciascun mese
la retta è dovuta solo per metà, se la comunicazione perviene dopo il giorno 16 del mese la retta è
dovuta per intero.

Articolo 5
Ricettività e organizzazione dei gruppi
La ricettività della struttura è fissata stabilita ai sensi di legge. Il Centro Gioco Educativo
organizza il gruppo dei bambini secondo modalità programmate e sulla base della valutazione dell’età
compresa fra i 18 e i 36 mesi. Potranno essere adottate in tal senso formule che prevedano attività
organizzate sulla base del piccolo gruppo, dei gruppi misti, di gruppi omogenei o eterogenei.
In ogni caso è garantito che il rapporto numerico fra bambini ed educatori risulti in
conformità con quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 47 del 08/08/03: la proporzione
numerica tra educatori e bambini, nella fascia oraria di funzionamento del servizio, non è inferiore a 1
educatore ogni 9 bambini frequentanti.

Articolo 6
Progetto educativo
Il Progetto educativo viene elaborato al fine di promuovere il benessere di tutti i bambini
frequentanti. In quest'ottica il Centro Gioco Educativo punta il suo intervento in funzione di:
• sostenere lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e sociale del bambino;
• garantire l'autonomia e l'identità dei bambini;
• elaborare contesti educativi capaci di stimolare tutti i campi di esperienza;
• salvaguardare i processi conoscitivi individuali dei bambini;
• offrire opportunità educative ricche,complesse e stimolanti;
• supportare la famiglia fornendo strumenti di lettura dei processi evolutivi dei loro figli;
• fornire alle famiglie esempi di attività didattiche ricche di opportunità per la crescita individuale da
condurre fuori dal contesto domestico.

Articolo 7
Partecipazione dei genitori
La partecipazione si realizza attraverso:
• colloqui individuali antecedenti l’ambientamento del bambino ed ogni volta che si riterranno utili nel
corso dell’anno educativo per favorire la conoscenza reciproca, approfondire, conoscere e scambiarsi
notizie sullo sviluppo e la crescita del bambino;
• assemblee plenarie dei genitori per discutere la programmazione didattica annuale;
• incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
• momenti di socializzazione (feste, incontri, proiezione di filmati sulle attività e la vita quotidiana
del servizio con i bambini,…).
L’Assemblea dei genitori è convocata di norma, almeno due volte all’anno dal Responsabile
del Servizio.
Articolo 8
Tutela della salute
I genitori all’ inizio di ogni anno educativo dovranno produrre copia del libretto pediatrico aggiornato
riguardante le vaccinazioni del bambino o autocertificazione su apposito modulo.

In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni consecutivi (compresi i festivi),
qualunque sia la modalità di frequenza, per la riammissione al servizio occorre presentare certificato
medico rilasciato dal pediatra di famiglia attestante l’avvenuta guarigione.
Al fine di non incorrere nella richiesta di certificazione, assenze prolungate per più di cinque
giorni non dovute a malattia, dovranno essere precedentemente comunicate al personale educativo.
In caso di assenza continuativa di almeno 1 mese, dovuta a malattia del bambino e certificata
dal medico, la famiglia ha diritto ad una riduzione pari al 30% sulla retta del mese successivo.
Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini medicine salvo che non sia
differibile la somministrazione stessa che, comunque, verrà effettuata soltanto dietro prescrizione
medica indicante la posologia e lo schema terapeutico, e l’autorizzazione scritta di chi esercita la
potestà genitoriale, rinnovati ogni tre mesi.
Se il bambino, durante la permanenza al Centro Gioco, presenta sintomi di una possibile
patologia (per esempio: febbre superiore a 38°, diarrea prolungata, vomito o sintomi di malattie
infettive), il personale si metterà tempestivamente in contatto con la famiglia e chiederà ai genitori di
venire a prendere il figlio. Il bambino potrà essere riammesso al servizio presentando il certificato
medico anche se non sono trascorsi 5 giorni di assenza al momento del rientro.
In caso di bambini con diete particolari, dovute ad allergie o ad esigenze dei genitori di tipo
etico-religioso, saranno consentite variazioni alla merenda dietro certificazione medica o richiesta
scritta da parte del genitore.
Articolo 9
Norma Finale
L’Istituto degli Innocenti si riserva la possibilità di interrompere il servizio nei confronti di
coloro che non rispetteranno il presente regolamento.

