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FONDATEZZA DEL SERVIZIO
Il Comune di Locri tutela e favorisce la valorizzazione della famiglia ed in essa della funzione della
maternità e della paternità; sostiene le responsabilità familiari e genitoriali; promuove e favorisce
risposte alle esigenze espresse della famiglia mediante interventi e servizi adeguati di tipo
educativo. In quest’ambito, ai sensi della normativa esistente nel settore, promuove lo Spazio
Gioco quale servizio socio–educativo e ludico-ricreativo indirizzato alla crescita e alla
socializzazione del minore e quale sostegno alla famiglia per la conciliazione dei tempi lavorativi e
per lo svolgimento delle funzioni educative e delle attività ludico-ricreative, soprattutto quando è
impedita da difficoltà o problemi che possono affievolire i suoi compiti. Il Servizio per la prima
infanzia concorre, attraverso percorsi educativi mirati, allo sviluppo delle potenzialità del
bambino/a in rapporto alle sue esigenze educative, di gioco e di crescita. Intende offrire un sistema
di opportunità educative che favorisca, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale
e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, riconoscendoli come individui
sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del
diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di
contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità
individuali.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Quanto oggetto del presente disciplinare riveste carattere di servizio educativo e ludico per minori
di età compresa tra i dodici mesi e i tre anni. Il servizio in questione vuole contribuire a fornire una
risposta concreta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nella crescita e
nell’educazione dei figli. Intende creare occasioni di promozione della socialità fra i bambini, fra gli
adulti di riferimento e fra i bambini e gli adulti di riferimento, per favorire l’incontro, il gioco, la
condivisione di tempo libero tra l’adulto ed il bambino, tra bambini e tra adulti; in un ambiente
accogliente e creativo che accresca e valorizzi le capacità dei minori e tuteli le relazioni
intergenerazionali in situazioni di fragilità sociale.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il Servizio di “Spazio Gioco”persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire il potenziamento di una rete di Servizi socio-educativi-ricreativi per la prima infanzia,
volta a garantire il diritto all’educazione dei bambini di età compresa tra 12 – 36 mesi, nonché, a
garantire il sostegno al ruolo educativo dei genitori;
b) promuovere lo sviluppo psico – fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino/a; conciliare i
tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento di una migliore organizzazione dei nuclei
familiari;
c) riconoscere le famiglie come co-protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e
culture originali, nonché affermare i diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione
delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi;
d) diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini 12 – 36 mesi;
e) sostenere il processo di crescita del bambino nel graduale raggiungimento dell’autonomia
personale, nel pieno rispetto di bisogni, tempi e ritmi di ogni bambino;
f) contribuire alla realizzazione di politiche di pari opportunità: fra donne e uomini in relazione
all’inserimento nel mercato del lavoro; fra padri e madri chiamati a condividere le responsabilità
genitoriali.
UTENZA POTENZIALE DEL SERVIZIO
Il servizio di “Spazio Gioco” situato in Locri – villetta comunale adiacente Piazza Dei Martiri, può
accogliere n. 10 bambini e bambine di età compresa tra 12 e 36 mesi, che abbiano compiuto 12 mesi
e non abbiano superato i 3 anni all’avvio dell’anno educativo 2019/2020. Compiuti i tre anni
successivamente alla data d’inizio del servizio, i bambini mantengono la frequenza fino alla
conclusione del servizio educativo.
E’ garantito l’accesso agli aventi diritto senza alcuna discriminazione.
I bambini e le bambine devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa vigente (legge n. 119 del 31 luglio 2017).
Hanno diritto all’ammissione al servizio d’infanzia i bambini e le bambine residenti nei Comuni
facenti parte dell’Ambito Territoriale di Locri: Africo, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco,
Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà,

Ferruzzano, Gerace, Locri, Palizzi, Platì, Portigliola, Samo, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello
Jonio, San Luca, Staiti.

ISCRIZIONE E FREQUENZA
Accedono ai posti disponibili i bambini e le bambine in posizione utile secondo i criteri selettivi
fissati dal relativo avviso pubblico, stabiliti per come da normativa vigente in materia.
Hanno priorità di accesso al servizio i bambini e le bambine già iscritti e frequentanti nell’anno
educativo precedente, al fine di garantirne la continuità educativa.
Hanno altresì priorità di accesso al servizio i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali
territoriali o dalle autorità giudiziarie in quanto facenti parte di nuclei familiari in carico ai servizi
medesimi.
I bambini e le bambine in posizione utile secondo i posti disponibili sono aventi diritto alla
frequenza del servizio, la quale andrà formalizzata all’inserimento mediante compilazione della
modulistica predisposta dall’ente gestore e finalizzata a rendere individualizzato il percorso
educativo.
In caso di rinuncia alla frequenza, intervenuta anche successivamente all’inserimento in struttura, si
procede a scorrimento delle istanze poste in lista d’attesa secondo i criteri di valutazione di cui
all’avviso pubblico.
La mancata formalizzazione dell’inserimento in struttura, per come da modulistica predisposta a
cura dell’ente gestore, o la non frequenza protratta in maniera continuativa e non giustificata per
oltre trenta giorni, comporterà la decadenza dal diritto di continuare ad usufruire del servizio.
Attualmente il servizio ha n. 10 destinatari già individuati a seguito di emanazione di avviso
pubblico per l’accesso al servizio di Spazio Gioco e la formazione della relativa graduatoria di
ammissione.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di Spazio Gioco avrà durata a decorrere dell'avvio del servizio fino al 30/06/2020 e
comunque la data di fine attività non potrà essere successiva a tale data, in ossequio a quanto
previsto dal Programma Nazionale di cura all'infanzia Il riparto. Con interruzione durante le
vacanze di Pasqua e le altre festività da calendario.
E’ attivo cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), per cinque ore al giorno, dalle ore 15:00
alle ore 20:00; tale fascia oraria potrà subire variazioni sulla base dei bisogni espressi dalle famiglie
aventi diritto. Trattasi di servizio che non prevede la distribuzione di pasti né spazi per il riposo.

ATTIVITA’ E PROFILI PROFESSIONALI
Le attività da svolgersi all’interno dello Spazio Gioco sono:
- attività di coordinamento;
- attività educativa;
- igiene e cura dei bambini;
- attività di cura e vigilanza;
- attività di pulizia;
- manutenzione ordinaria;
- gestione amministrativa;
- servizi integrativi o aggiuntivi.
Per come specificati nel relativo capitolato speciale d’appalto.
Le figure professionale richieste per l’organizzazione delle attività sono:
- coordinatore;
- educatori professionali;
- ausiliari.
Secondo le assunzioni, gli inquadramenti e la retribuzione oraria specificati nel relativo capitolato
speciale d’appalto.

ASSENZE
Le assenze di breve periodo e preventivamente comunicate alla struttura non necessitano di
giustificazione.
In caso di assenza per un periodo superiore a cinque giorni, compresi il sabato e la domenica,
occorre produrre certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione.
In osservanza alle disposizioni ministeriali di contrasto agli episodi di dimenticanza dei minori negli
autoveicoli o in luoghi diversi, diramate dalla Regione Calabria agli Ambiti Territoriali Sociali,
decorsi quindici minuti dall’orario di entrata senza che il minore sia presente in struttura, il
responsabile del servizio, o un suo referente, è tenuto a contattare i genitori, o gli esercenti la
responsabilità genitoriale, per verificare il motivo dell’assenza.

DIMISSIONI
1. Dimissioni volontarie
Durante l’anno educativo, le dimissioni volontarie dall’asilo nido devono essere preannunciate con
comunicazione scritta inoltrata all’Ambito Territoriale di Locri, almeno 1uindici giorni prima del
ritiro.
2. Dimissioni d’ufficio
Si procede alle dimissioni d’ufficio:
- quando il minore non frequenta, senza valido e giustificato motivo, l’asilo nido per trenta giorni
consecutivi (sabato e domenica compresi);
- per mancata formalizzazione dell’inserimento in struttura mediante compilazione della
modulistica predisposta dell’ente gestore e finalizzata al percorso educativo individualizzato.
È comunque prevista la possibilità di procedere a dimissioni d’ufficio, da parte del Responsabile
dell’Ambito Territoriale, per assenza che si protragga per un periodo superiore a tre mesi anche se
comprovata da valido e giustificato motivo familiare o sanitario.

COSTI DEL SERVIZIO
L’intero costo del servizio è finanziato con fondi del Programma Nazionale Servizi di cura
all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti del Ministero dell’Interno.
Non è previsto alcuna contribuzione a carico dei beneficiari del servizio.

