REGOLAMENTO DEL BABY PARKING “IL MELARANCIO”
FINALITA’

Il baby parking “Il Melarancio” è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie
bambini dai 13 mesi ai 6 anni. Il servizio è destinato a favorire il benessere psicofisico e le
opportunità di socializzazione dei bambini.
I locali del baby parking si trovano in P.zza S.S. Cosma e Damiano, 2 nel centro di S.
Damiano d’Asti.

ORARIO CALENDARIO ED INSERIMENTO
Il Melarancio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00, la permanenza del
bambino non può superare le 5 ore consecutive, che possono essere reiterate nella
medesima giornata con un'interruzione minima di almeno un'ora.
Il baby parking è aperto tutto l'anno rispettando la chiusura nei giorni di festività o
eventuali vacanze comunicate ogni anno.
Nella fase di inserimento del bambino è richiesta la presenza di un genitore.
RIENTRO A CASA
I bambini vengono affidati esclusivamente ai genitori o ad altra persona solo previa
autorizzazione scritta dai genitori.

MATERIALE ED ABBIGLIAMENTO
I genitori debbono portare:
•

1 o 2 cambi completi contrassegnati in base alla stagione;

•

Pantofole;

•

Pannolini, salviette;

•

crema specifica per il cambio se necessaria;

•

Biberon e ciuccio (se il bambino li utilizza);

•

Cuscino con federa (se il bambino lo usa), copertina o lenzuolino se il bambino si
ferma per il sonnellino;

•

spray antizanzare per poter andare nell'area verde con la bella stagione;

•

quadernone ad anelli con venti cartelline trasparenti per i disegni del proprio bambino.

SALUTE E ASSISTENZA SANITARIA
Le educatrici non sono autorizzate né abilitate a somministrare medicinali di alcun genere
(antibiotici, antipiretici...). Qualora il bambino fosse affetto da malattia infettiva i
genitori devono avvertire tempestivamente il baby parking. Solo dopo completa
guarigione il bambino potrà essere riammesso. Nel caso in cui il bambino presenti sintomi
di malessere verrà tempestivamente avvisata la famiglia.
E’ obbligatorio segnalare eventuali allergie del bambino.

GIOCATTOLI E OGGETTI VARI
Si invitano i genitori a non portare oggetti di valore e giochi personali all’interno del baby
parking (braccialetti orecchini, collane ecc.) o giocattoli al baby parking.

