
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO 

 
Gentile papà/gentile mamma,  
ti chiediamo di leggere con attenzione e sottoscrivere questo documento affinchè 
l’esperienza di crescita e gioco in questo Servizio possa essere positiva e consapevole per 
tutti. 
Se hai particolari necessità ne puoi parlare con lo staff educativo per trovare soluzioni 
che rispettino le esigenze di bambini, adulti, gruppo e Servizio. 
 
 

ISCRIZIONE E FREQUENZA  

 sono accettati bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto maggiorenne 

 l'adulto accompagnatore non si può allontanare dal Servizio lasciandolo in 
custodia ad altri 

 un adulto può portare un solo bambino; ogni bambino può essere accompagnato 
da più adulti (es. due nonni) 

 non possono accedere al Servizio altri bambini non iscritti (fratelli, sorelle, 
cugini…) 

COSA PORTARE (ed eventualmente lasciare in apposita scatola chiusa e personale) 
Ogni bambino necessita di:  

 calzini antiscivolo o ciabattine (anche per l'adulto che accompagna) 

 un cambio completo (abiti, biancheria, pannolino; da avere sempre con sè a ogni 
apertura) 

 un grembiulino o una maglietta grande per le attività sporchevoli. 

 un portalistino con copertina personalizzabile  

 due fotografie (una piccola  e una grande - formato massimo: A4). 

RESPONSABILITÀ 

Se il tuo bambino fatica a relazionarsi con il gruppo oppure si comporta in modo 
pericoloso per sè e per gli altri, aiutalo a calmarsi e a trovare un modo migliore per 
giocare. Chiedi aiuto all'educatrice, se ne hai bisogno, ma ricorda che il tuo bambino 
ascolta prima di tutto le tue indicazioni e si aspetta la tua attenzione e il tuo intervento. 

NORME IGIENICHE 

 adulti e bambini devono togliersi le scarpe 

 i pannolini sporchi vanno gettati nel bidoncino giallo che si trova all'esterno del 
Centro (è accessibile dalla finestra centrale della cucina) 

 se il tuo bambino è stato male il giorno prima/la sera prima/la notte prima... 
tienilo a casa, in modo che possa guarire completamente e che non sia veicolo di 
contagio per altri. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Ogni apertura è organizzata come una sequenza di momenti prevedibili ("riti"), che fanno 
sentire i bambini al sicuro e li aiutano a capire cosa accade. 
 
I nostri "riti" sono: 
- accoglienza e gioco libero (9.30/10.00 al mattino; 16.30/17.00 al pomeriggio) 
- rito di ingresso: cerchio delle canzoni 
- merenda in cucina 
- riordino intermedio condiviso da tutti, adulti e bambini (pulizie in cucina e sistemazione 
di materiali e giocattoli in magazzino) 
- attività strutturata 
- riordino finale 
- rito di congedo: filastrocche e girotondo per il gruppo 18/36 mesi, canzoncine e 
ninnananne per il gruppo 0/18 mesi. 
 

 Rispettta gli orari, è molto importante 

 aiuta il tuo bambino a partecipare ai vari momenti 

 lasciati coinvolgere: la tua collaborazione è fondamentale. 
 
 
 



 

MERENDA 
Il momento della merenda condivisa è molto importante, perchè riguarda la salute dei 
bambini. 
Le nostre abitudini sono: 

 si mangia tutti insieme seduti al tavolo 

 tutti i bambini collaborano ad apparecchiare e sparecchiare 

 la merenda è uguale per tutti; la sola eccezione prevista riguarda eventuali 

  problemi di salute (intolleranze, allergie e simili) 

 le famiglie provvedono a turno libero a portare gli alimenti da condividere 
(cracker non salati in superficie, biscotti secchi, grissini, frutta...); l'educatrice 
monitora lo stato di fornitura della dispensa e mantiene una scorta di frutta 
fresca da lavare e tagliare al momento 

 i bambini bevono acqua naturale; per gli adulti si farà scorta comune di caffè e 
tisane 

 in caso di festeggiamenti per compleanno, onomastico ecc. è possibile portare 
una bella torta, che deve essere confezionata (riportante numero di lotto di 
produzione, elenco degli ingredienti, data di scadenza) e non artigianale o 
casalinga. 

ATTIVITÀ E GIOCHI 
A ogni apertura i bambini possono sperimentare momenti di gioco libero e momenti di 
attività strutturata.  
 
È fondamentale che gli adulti facciano il possibile per aiutare i bambini a partecipare 
all’attività strutturata. Ecco alcuni suggerimenti: 
 

 siediti con il tuo bambino: serve a dare l’esempio ma anche a condividere 
insieme l’esperienza 

 anticipa l’esperienza fin da casa, raccontandogli che ci sarà qualcosa di bello da 
fare insieme agli altri 

 lascia che il tuo bambino sperimenti in autonomia l’attività, intervenendo 
soltanto per evitare che si faccia male o che danneggi i materiali a disposizione. 
Non è importante il risultato dell’attività (ad esempio: non è importante se il 
disegno fatto è “bello” o meno), ciò che conta è che il bambino abbia potuto 
sperimentare e sperimentarsi, anche se in modo “imperfetto" 

 non sostituirti al tuo bambino facendo l’attività al posto suo. Vogliamo che i 
bambini si sentano incoraggiati a provare e contenti di farlo: se facciamo tutto 
noi al posto loro, non ci riusciranno. 

 

 

FOTOGRAFIE E SOCIAL 
Ti chiediamo di ridurre al minimo l’utilizzo del cellulare durante la permanenza al Centro, 
perché il tuo bambino ha bisogno del tuo sguardo, della tua attenzione, del tuo ascolto. A 
fine anno riceverai un video riassuntivo di tutte le esperienze fatte insieme: alle foto 
pensiamo noi! (Le fotografie scattate dall'educatrice del Servizio saranno utilizzate 
conformemente a quanto indicato nell'Informativa dedicata.) 
 
Ti ricordiamo comunque che ognuno è responsabile delle fotografie che scatta e, nel caso 
in esse compaiano altri bambini, i volti dei medesimi dovranno essere oscurati in caso di 
condivisione con terzi.  
 

GRUPPO WHATSAPP 
Proponiamo alle famiglie di entrare nel gruppo Whatsapp riservato agli iscritti al Servizio, 
che serve a condividere avvisi, informazioni e approfondimenti. 

Iscriversi non è un obbligo ma è caldamente consigliato, perchè tutte le comunicazioni del 
Servizio passano da questo canale. 

 
 
 

Siamo pronti  
a giocare  

e crescere insieme! 
 

Lo staff educativo 


