REGOLAMENTO
Spazio Gioco “1,2,3…Stella!” 2021-2022
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Spazio Gioco
“1,2,3…Stella!”, un progetto del Comune di Ponte San Pietro gestito da Alchimia Società Cooperativa Sociale.
Durata del servizio:
dal 02 novembre 2021 al 10 giugno 2022
Orari del servizio:
9.30-11.30 e 16.30-18.30, in giornate da definire in base alle preiscrizioni ricevute.
Sedi del Servizio:
Via Vittori Veneto 23/B, Locate di Ponte San Pietro
Destinatari:
Lo Spazio Gioco “1,2,3…Stella!” è un servizio 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 due educatrici
professionali della Cooperativa Alchimia.
Il servizio intende rispondere al bisogno dei bambini di ripristinare modalità relazionali normalizzanti, ma
contestualizzate, all’interno delle regole richieste dall’attuale situazione sanitaria. Dopo questi mesi, che hanno
creato un ostacolo alle consuete dinamiche di crescita, sarà necessario accompagnare i bambini a riappropriarsi di
spazi che stimolino creatività, fantasia, scoperta e sperimentazione delle proprie risorse e potenzialità,
soprattutto per quelli tra loro che vivono situazioni di particolare fragilità personale o familiare.
Regolamento:
a) Il gestore garantisce l’osservanza di tutte le disposizioni di legge previste per l’emergenza epidemiologica
Covid-19, ed in particolare di quanto previsto da:
- Decreto 111/2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 187 del 06 agosto 2021
- Piano scuola 2021/2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, decreto N. 257 del 6 agosto 2021;
- Documento di indirizzo a supporto dei servizi educativi della prima infanzia in provincia di Bergamo per
l’esercizio 2021/2022, redatto da ATS Bergamo, aggiornato al 14 settembre 2021.
b) La preiscrizione al servizio dovrà essere presentata entro venerdì 22 ottobre 2021, 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:
- residenti a Ponte San Pietro, che abbiano frequentato “1,2,3…Estate!” Bis a settembre 2021;
- residenti a Ponte San Pietro;
- Non residenti a Ponte San Pietro, che abbiano frequentato “1,2,3…Estate!” Bis a settembre 2021;
- Non residenti a Ponte San Pietro.
c) Per poter partecipare al servizio, ogni famiglia dovrà sottoscrivere il patto di corresponsabilità tra ente
gestore e famiglia e il presente regolamento, forniti dall’ente stesso in fase d’iscrizione;
d) I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento;
e) Gli adulti accompagnatori, fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica, per poter accedere
al servizio devono possedere e sono tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da covid-19 nei 6 mesi (in fase di definizione se 12) precedenti.
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Il Green Pass non è richiesto ai bambini, esclusi per età dalla campagna vaccinale, e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica.
All'ingresso al servizio tutti i partecipanti dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura e alla
disinfezione delle mani con gel igienizzante. Il gel verrà conservato fuori dalla portata dei bambini per
evitare ingestioni accidentali.
Non sarà consentito l’accesso a bambini la cui temperatura corporea superi i 37,5°, agli adulti
accompagnatori che abbiano temperatura corporea superiore ai 37,5° e a quanti dovessero presentare
una sintomatologia collegata al Covid19.
Sarà verificato il possesso dei dispositivi richiesti (mascherina per gli adulti).
All’ adulto accompagnatore verrà richiesto di apporre una firma in ingresso per la presenza.
All’arrivo al servizio, giacche e scarpe dovranno essere appesi a distanza, in appositi spazi indicati. L’accesso
allo spazio sarà consentito solo con calzini antiscivolo o pantofole, sia bambini che adulti;
Qualora durante la frequenza al servizio i minori, gli adulti accompagnatori o gli operatori dovessero
manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno
momentaneamente allontanati. L’ente gestore comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia
di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e
alla persona interessata. Nel caso in cui l’operatore, il minore o l’accompagnatore risultasse positivo, non
potrà essere riammesso al servizio fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli
previsti.
Al momento dell’arrivo al servizio e per la prima parte dell’apertura, verrà lasciato tempo e spazio ai
bambini per il gioco libero. Agli adulti, già muniti di mascherina, verrà richiesto di mantenere tra loro la
distanza di almeno un metro anche durante questo momento. Per garantire la massima libertà ai bambini,
sarà richiesto alle famiglie di avere sempre con loro un cambio, da poter utilizzare in caso di necessità.
Verrà richiesto ad ogni famiglia di portare la merenda da casa, da consumarsi nel momento dedicato,
dopo essersi lavati le mani con igienizzante portato da casa. Verranno predisposti i tavoli e sedute in modo
da mantenere la distanza di sicurezza.
Al termine della mattinata, ogni famiglia dovrà controllare di non lasciare nulla di proprio all’interno del
servizio.
Ogni famiglia dovrà garantire almeno un quadrimestre di frequenza, di modo da mantenere il più possibili
costanti i gruppi frequentanti.
La partecipazione al servizio prevede il pagamento di una quota mensile, come indicato nel documento
“Presentazione Spazio Gioco 1,2,3…Stella! 2021-2022”. Le giornate di assenza non verranno rimborsate e
non sarà possibile accedere ad altre giornate di apertura per recuperare l’assenza.

Data, _________________________

Firma del genitore
..…………………………………………………...…

