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REGOLAMENTO  

“1,2,3...Estate!” 2022 
 
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio “1,2,3...Estate!” 2022, 
gestito da Alchimia Società Cooperativa Sociale, in collaborazione con il Comune di Ponte San Pietro. 

Durata del servizio:   

dal 04 luglio al 29 luglio 2022, dal martedì al venerdì. 

Orari del servizio   

1° gruppo dalle 9.00 alle 10.15; 

2° gruppo dalle 10.45 alle 12.00. 

Sedi del Servizio:   

Parco via Don Seghezzi, Locate di Ponte San Pietro. 

In caso di pioggia, Spazio Gioco “1,2,3...stella!”, via Vittorio Veneto 23/B, Locate di Ponte San Pietro. 

Destinatari: 

“1,2,3...Estate!”2022 è un servizio estivo dedicato alle famiglie con bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni. I 
bambini, accompagnati da un adulto, potranno giocare, sperimentare e interagire con i pari, e gli adulti 
troveranno un luogo di confronto e di scambio, oltre che un contesto strutturato dove giocare con il proprio 
bambino ed osservarlo interagire nel gruppo. Il servizio prevede la presenza costante di un educatrice 
professionale della Cooperativa Alchimia. 

Regolamento: 
 
a) La pre-iscrizione al servizio dovrà essere presentata entro venerdì 17 giugno, tramite l’apposito modulo online 

pubblicato sul sito del Comune. Seguirà comunicazione per la conferma dell’iscrizione. Le iscrizioni verranno 
accettate fino ad esaurimento posti. 
Le iscrizioni seguiranno la presente graduatoria: 

1. residenti a Ponte San Pietro, che hanno frequentato nell’anno educativo 2021-2022 il servizio Spazio 
Gioco "1,2,3...Stella!" 
2. residenti a Ponte San Pietro, che NON hanno frequentato nell’anno educativo 2021-2022 il servizio 
Spazio Gioco "1,2,3...Stella!" 
3. non residenti a Ponte San Pietro, che hanno frequentato nell’anno educativo 2021-2022 il servizio 
Spazio Gioco "1,2,3...Stella!" 
4. non residenti a Ponte San Pietro, che NON hanno frequentato nell’anno educativo 2021-2022 il 
servizio Spazio Gioco "1,2,3...Stella!" 

b) Ogni famiglia dovrà garantire almeno 2 settimane consecutive di frequenza, di modo da mantenere il più 
possibili costanti i gruppi frequentanti. 

c) I bambini devono essere accompagnati da un adulto di riferimento: genitore, nonno/a, baby sitter,… 
d) Portiamo i bambini al servizio in buona salute. Nel caso di malattie virali ancora in corso (congiuntiviti, 

otiti, scarlattina…) e/o in caso di febbre, forti raffreddori e tossi, etc…, non portiamo i bambini per evitare 
di contagiare altri bambini; 

e) In caso di assenze, non sarà possibile accedere ad altre giornate di apertura per recuperare le giornate 
perse; 

f) All'ingresso nell'area tutti i partecipanti dovranno sottoporsi alla disinfezione delle mani con gel 
 igienizzante. Il gel verrà conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
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g) All’ adulto accompagnatore verrà richiesto di apporre una firma in ingresso per la presenza  
h) È bene che i bambini siano vestiti con abiti comodi e che si possano sporcare per potere, in assoluta 

tranquillità, sperimentare giochi e attività. Portate eventualmente con voi un cambio e un paio di stivaletti 
da pioggia, da poter usare al parco in caso di necessità (es. presenza di fango). 

i) Ogni famiglia dovrà recarsi al parco dove si svolge il servizio con una coperta che verrà sistemata in 
apposito spazio indicato dalle educatrici presenti e sulla quale verranno svolti i momenti della merenda, 
delle canzoni e dei saluti finali. 

j) Verrà richiesto ad ogni famiglia di portare la merenda da casa, da consumarsi nel momento dedicato, 
ognuno sulla propria coperta, dopo essersi lavati le mani con igienizzante 

k) Ad ogni incontro verrà programmata un’attività adatta alla fascia d’età presente. Il calendario delle 
attività verrà comunicato anticipatamente alle famiglie  

l) Al termine della mattinata, ogni famiglia dovrà controllare di non lasciare nulla di proprio nell’area, 
compresi coperta, cibo e rifiuti personali, sia all’aperto sia al chiuso. 

m) Lo spazio gioco è una piccola comunità in cui bambini e adulti si trovano a convivere, anche se per un tempo 
breve e limitato. Ognuno dei presenti è responsabile del buon andamento della convivenza ed è chiamato a 
partecipare attivamente alla comunità. Condividete con gli altri presenti questo tempo, mettetevi in gioco, 
non solo con i vostri bambini ma anche con quelli degli altri, e cercate di dare una mano per migliorare 
sempre di più la qualità del tempo passato allo spazio gioco.  

 
 

                  
Data, _________________________    Firma del genitore       
               

        …………………………………………………...… 
                                                         


