
 
SERVIZIO BABY PARKING COMUNALE DI SERAVEZZA girotondo@coopcassiopea.it     

 
Il servizio “Baby Girotondo” è un servizio ludico e ricreativo per bambini dai 3 ai 36 mesi. L’aspetto educativo si avvicina il 
più possibile al servizio di nido di infanzia, seppur rispettando le regole proprie e l’organizzazione di un servizio ricreativo.  
1 – MINORI AMMESSI AL SERVIZIO  

In seguito alle nuove disposizioni di legge DL 73/2017 in materia di prevenzione vaccinale i bambini devono essere in 
regola con le vaccinazioni richieste presentando apposita autocertificazione. Gli orari e la durata della permanenza dei 
bambini sono flessibili e adattabili alle singole esigenze dei genitori, tenendo comunque presente che ogni bambino potrà 
essere ospitato nella struttura, senza la presenza dei genitori, per un massimo di 5 ore giornaliere consecutive.  
2 – SEDE E MODALITA’ DEL SERVIZIO   

Il servizio verrà svolto presso in appositi spazi organizzati all’interno della Ludoteca “Girotondo” Piazza Pertini 7 Querceta 
secondo le seguenti modalità:  

APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 07.45 ALLE ORE 13.30  

Chiusure previste:  

Giorni festivi da calendario, 19 Marzo (Patrono di Querceta), 10 Agosto (Patrono di Seravezza), settimana di ferragosto, vacanze di 

Natale (indicativamente dal 24 dicembre al 6 gennaio) ed eventuali ponti che saranno comunicati ad inizio anno  

TARIFFE *iva inclusa CINQUE ORE  

Mensile  € 300,00* iva inclusa   

Settimanale € 84,00* iva inclusa  

Giornaliero  € 19,00* iva inclusa 

Oraria € 6,00* iva inclusa 

3 – RIDUZIONI 

E’ prevista la Riduzione del 20% per il secondo figlio solo sulla tariffa mensile.   
4 – QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE  

Indipendentemente dal tipo di abbonamento prescelto, all'atto dell'iscrizione al baby parking, quindi prima di effettuare il 
periodo di inserimento, dovrà essere versata la somma di € 25,00 quale quota di iscrizione annuale alla struttura. In tale 
quota è compresa l'assicurazione a favore di ogni bambino per eventuali infortuni che si dovessero verificare e dovrà 
essere pagata ogni anno.  
5 – TERMINI DI PAGAMENTO E VERSAMENTO DELLE QUOTE 

Mensili: parte dal giorno del pagamento. 
Settimanali dal lunedì al venerdì (pagamento il primo giorno di frequenza). 
Giornalieri il giorno stesso di frequenza.  
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento contante con rilascio di apposito scontrino fiscale.  
6 – INSERIMENTO  

L'inserimento è un momento delicato poiché implica una separazione dai genitori, dall'ambiente e dalle abitudini familiari; 
da ciò e dal temperamento di ogni bambino può dipendere la durata dell'inserimento, che sarà volta per volta stabilita dalle 
educatrici, e dovrà essere affrontato gradualmente con la presenza di almeno uno dei genitori. È importante programmare 
per tempo l'inserimento, perché ai genitori si richiede la disponibilità a collaborare con le educatrici e a seguire le loro 
indicazioni per creare il clima più idoneo ad agevolare il proprio bambino. L'inserimento è obbligatorio e gratuito.  
7 – MALATTIE 

Il bambino non potrà accedere alla struttura in caso di febbre, diarrea con scariche ripetute, vomito, sospetta congiuntivite, 
sospetta malattia infettiva, bronchite. Ove tali sintomi si manifestassero quando il bambino è già presente nella struttura, 
le nostre educatrici avvertiranno immediatamente i genitori i quali dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. 
Tali provvedimenti sono adottati nell'esclusivo interesse di salvaguardare la salute del bambino interessato e dei suoi 
compagni. Dopo cinque giorni di assenza per malattia, la riammissione è subordinata alla presentazione del certificato del 
medico curante attestante l'idoneità alla frequenza. In caso di malattia infettiva, soggetta a denuncia, la riammissione 
avviene a cura del medico di igiene pubblica. In caso di assenza, indipendente da motivi sanitari (preventivamente 
comunicata al servizio e alle educatrici), non è richiesto alcun certificato medico per la riammissione al servizio. N.B.: Non 
è consentito al personale somministrare ai bambini farmaci consegnati dai genitori. Fatta eccezione per i farmaci salvavita 
per i quali è richiesta autorizzazione del medico e modalità di somministrazione. 
8 – PASTI  

Il servizio di baby parking non offre il servizio mensa.  
Ciascun genitore potrà dotare il bambino di pranzo/merenda. Verranno somministrati esclusivamente prodotti confezionati 
portati dai genitori che non richiedono manipolazione. E' vietato portare cibo non consono alla tradizionale merenda (es: 
caramelle, lecca – lecca, chewingum,...). 
9 – NORME DI PRIMO SOCCORSO  

In caso di incidente l'educatrice informerà tempestivamente la famiglia, si attiverà per prestare i primi soccorsi, in caso di 
necessità comunque chiamerà immediatamente l'emergenza sanitaria (n.118). E' pertanto indispensabile che le educatrici 
siano in possesso di più recapiti telefonici della famiglia di riferimento e del numero di tessera sanitaria di ogni bambino.  

 
Per maggiori informazioni si prega di contattare il GIROTONDO al n. 3492217556 (girotondo@coopcassiopea.it) 

o la Segreteria della Cooperativa Cassiopea al n. 0584 1641170 (info@coopcassiopea.it) 
IL BANDO E LA DOMANDA SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO www.coopcassiopea.it 

 
Il Direttore Generale (Responsabile del servizio) 

     DAVIDE CARDELLI 
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