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REGOLAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI E GENITORI 
 

PREMESSA 
All’interno del più ampio servizio alle famiglie, che ha denominazione “Centro per le famiglie”, 
viene istituito un servizio per favorire l’incontro fra bambini e genitori. Tale servizio, che ha 
denominazione “Centro di aggregazione per bambini e genitori” intende favorire il benessere e la 
crescita dei bambini e sostenere i genitori nel loro ruolo educativo.  
 
Art. 1 – Definizione  
Il Centro di aggregazione per bambini e genitori è uno spazio di accoglienza per bambini/e da 12 
mesi compiuti a 36 mesi  e per i genitori (o adulti delegati dai genitori) che li accompagnano.  
Le attività del centro di aggregazione sono volte a promuovere l’incontro e il confronto fra bambini, 
educatori e genitori e per generare situazioni di apprendimento per tutti. 
 
Art. 2 – Funzionamento e accesso 
Il gruppo di bambini e genitori è assistito e coadiuvato da personale educativo. Non è previsto 
l’affidamento dei bambini al servizio; i genitori o i loro delegati maggiorenni dovranno garantire la 
presenza e la partecipazione alle attività per tutto il tempo del loro svolgimento. 
L’accesso al servizio avviene tramite presentazione della domanda di iscrizione all’Ufficio scuola, 
nei termini previsti dal bando annuale. 
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, verranno 
accolte prioritariamente le domande dei residenti. 
 
Art. 3 – Rette 
L’iscrizione al servizio comporta il pagamento di una retta forfetaria mensile il cui importo è 
stabilito annualmente dall’Amministrazione comunale.  Nel caso in cui la famiglia intenda 
rinunciare al servizio deve inviare all’Ufficio scuola apposita comunicazione scritta.  
 
Art. 4 – Estensioni del servizio 
Potranno essere previste attività aggiuntive gestite con la collaborazione delle associazioni di 
volontariato e di promozione sociale del territorio, a titolo gratuito, purché l’associazione che le 
assume disponga  di personale qualificato 
 
Art. 5 – Norma transitoria 
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2013/2014 viene prevista la tariffa di € 20,00 al mese. 
 
 


