
 
MAMMACASETTA SPAZIO BIMBI 

(Regolamento soggetto a regolare revisione ed eventuali modifiche dovute alla flessibilità del servizio) 

PROGETTO:  

Mammacasetta Spazio Bimbi è un luogo ricreativo e di socializzazione per bambini da 24 mesi fino ai 6 anni.                                        
La possibilità di accoglienza dello Spazio Bimbi in rapporto al mq a bambino previsto dalla Normativa vigente è di 
massimo 28 bambini, è però da considerare il rapporto numerico assistente/bambino al momento dell’arrivo in 
struttura. A regime e con la forza lavoro attuale lo Spazio Bimbi può ospitare un massimo di 20 bambini.                                                                                                                        
Le Attività create hanno impronta ludica che mira ad assecondare la creatività e la fantasia del bambino nonché la 
promozione della socializzazione. I nostri Laboratori sono quotidiani e prevedono l’utilizzo di svariati materiali, anche 
ricilclo, ed hanno come oggetto tematiche riguardanti la natura in generale, le festività, la Famiglia etc..etc..   
Mammacasetta Spazio Bimbi anche quest’anno vuole essere al fianco dei Genitori. Il nostro Progetto ha come 
obbiettivo quello di andare incontro ai Genitori che hanno la necessità di affidare i propri figli per qualche ora. I motivi 
possono essere molteplici,siano motivi di lavoro o personali,con MammaCasetta i nostri clienti sanno di avere un 
appoggio sicuro per il proprio bambino, un aiuto per il tempo a loro necessario. Il nostro obbiettivo comprende ed 
accontenta anche quei Genitori che sentono il desiderio di integrare la Baby Sitter oppure i Nonni con la compagnia di 
altri bambini per il proprio figlio facendolo partecipare ad attività e laboratori in un luogo a misura, colorato e sicuro 
dove il bambino può esprimersi liberamente anche attraverso il gioco. Da quest’anno abbiamo inserito nuovi 
Appuntamenti e nuovi Laboratori. Nuove Esperienze di gruppo e di condivisione tra i bambini del nostro Spazio Bimbi. 
Il nostro Doposcuola ha creato un’ambiente di ritrovo quotidiano per alcuni dei nostri Iscritti, una sorta di 
appuntamento merenda, gioco e compagnia che tutti i giorni ci accompagna e ci tiene uniti fino all’arrivo dei Genitori.                           
Un altro importante obbiettivo: la qualità del tempo che i bambini trascorrono con noi.  E’ un enorme piacere 
quando i Genitori ci dicono che MammaCasetta è per loro una seconda casa,ci rende orgogliose sapere che per alcuni 
bambini siamo un luogo dove attendere il rientro di Mamma e Papà in assoluta serenità e che da noi vengono 
volentieri a giocare. Da MammaCasetta l’approccio con i piccoli assume quasi sempre un aspetto ludico pur 
rispettando sempre i punti saldi trasmessi dalla Famiglia e rinforzati nell’ambiente Educativo Scolastico, ma da 
MammaCasetta le “fatiche” della giornata per i nostri bambini restano fuori dalla porta ed inizia per loro qualche ora 
di divertimento, di gioco ed attività di gruppo. 

A PARTIRE DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2019 LA STRUTTURA OSPITA 

I CENTRI ESTIVI. VIENE INTERROTTA L’ATTIVITA’ DI BABY SITTING 

IN STRUTTURA,DOPOSCUOLA E RELATIVI PROGETTI. IL TUTTO 

RIPRENDERA’ CON I MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 

TERMINATI I CENTRI ESTIVI MAMMACASETTA CHIUDE E RIAPRE 

LUNEDI 16 SETTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 



 
COSE IMPORTANTI DA SAPERE: 

ORARI E MODALITA’ DI SERVIZIO VALIDI FINO AL 28 GIUGNO 2019 

PER GLI ABBONATI MENSILI, SIA A PACCHETTO INGRESSI CHE 

DOPOSCUOLA MENSILE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Apertura da Lunedì a Venerdì 15:00 – 20:00  ( ultima uscita 19:55 )                                                                                                
Si raccomanda ai Signori Genitori la puntualità nel venire a prendere i propri bambini.                                                                
Da Lunedì 24 Giugno 2019  l’attività verrà svolta in concomitanza con l’ingresso dei primi Centri Estivi pertanto                        
a far data menzionata sarà sospeso il servizio di ritiro dei bimbi presso le Scuole.  

ORARI E MODALITA’ DI SERVIZIO VALIDI DAL 24 AL 28 GIUGNO 2019: 

Siamo aperti dalle 9:00 alle 20:00. 

Il nostro consueto servizio di Baby Sitting in Struttura con programma pomeridiano è attivo fino a Venerdì 28 Giugno 
2019 ed aperto anche la mattina. Il costo dell'ingresso è pari ad € 10,00 ogni 2 ore di permanenza  

Previa prenotazione, è' possibile iscrivere il proprio bimbo ai Centri Estivi di Giugno anche solo a "GIORNATE" - il costo 
di una giornata è pari ad € 30,00 a bambino più quota di iscrizione ed assicurativa pari ad € 10,00 e valida fino al 28 
Giugno 2019 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni ai Centri di Giugno pubblicati nel nostro Sito, 
MammaCasetta in linea con la Sua Mission sarà comunque presente ed attiva ospitando i bambini a tempo pieno 
rendendo disponibile un Programma alternativo che impegnerà, divertirà e farà compagnia a tutti i bimbi in attesa 
dell'arrivo di Mamma e Papà. 
 
Il Programma prevede come di consueto: 
 
laboratori estivi 
giochi di gruppo 
appuntamenti di divertimento ed intrattenimento  
uscite al Parco con merenda oppure pranzo (PIC NIC) se il clima lo permette  
Pranzi al sacco forniti dal Genitore nello zainetto 
Se possibile, proporremo anche solo 1 uscita settimanale alla Fattoria, ma tutto dipende dalle adesioni che ci 
permetteranno di poter avere il trasporto privato.                                                                                                                                              
In questo caso la quota dell'uscita sarà richiesta a parte al momento della conferma di fattibilità.  
In caso di giornata alla Fattoria il pranzo e le merende saranno caratterizzate dai prodotti dell'Agriturismo, non sarà 
previsto quindi il pranzo al sacco.  
Costo settimanale € 140,00 – fratelli € 125,00  

 

A FAR DATA DEL 01 LUGLIO 2019 TUTTI I PACCHETTI INGRESSO 

MENSILI IN ESSERE E TUTTI I MENSILI DOPOSCUOLA VERRANNO 

INTERROTTI ED AZZERATI PER ESSERE SOTTOSCRIVIBILI 

NUOVAMENTE DALLA DATA DI LUNEDI 16 SETTEMBRE 2019    

 



 
 

ORARI SERVIZIO VALIDI DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 AGOSTO 2019 PER 

TUTTI: 

Apertura da Lunedì a Venerdì 8:00 – 17:00.                                                                                                                                        
Frequenza massima di n° 8 ore a bambino giornaliere.                                                                                                                                    
A scelta le fasce 8:00-16:00 oppure 9:00-17:00                                                                                                                                                                 
Si raccomanda ai Signori Genitori la puntualità nel venire a prendere i propri bambini.                                                                                    
Età ammessa 3-6 anni compiuti     

Si comunica che causa il verificarsi di situazioni reiterate, superati i 10 minuti 

di ritardo, la Direzione conteggerà di volta in volta il ritardo ed al 

raggiungimento dell’ora applicherà un costo orario pari ad € 5,00. L’importo 

complessivo raggiunto verrà regolato dal Genitore al termine della settimana 

di frequenza. Si precisa che quanto raccolto a tal proposito verrà versato da 

MammaCasetta in un fondo cassa che verrà utilizzato a partire da Settembre 

per l’acquisto di materiale e merende per i bambini. 

Per chi termina l’orario della giornata alle ore 16:00 e necessita di 1 ora in 

più di permanenza fino alle ore 17:00 così come chi ha scelto l’ingresso alle 

9:00 ma necessita di entrare prima delle 8:45 si comunica che verrà calcolato 

un importo pari ad € 10,00 l’ora e che il saldo raggiunto ,eccedente la quota di 

frequenza, verrà regolato dal Genitore al termine della settimana di Centro 

Estivo. 

DA LUNEDI 16 SETTEMBRE MAMMACASETTA RIPRENDE SERVIZIO 

ORDINARIO CON ORARIO POMERIDIANO 15:00 – 20:00.  LE MODALITA’ 

DI ISCRIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI MENSILI O DEL SINGOLO 

INGRESSO E RELATIVO NUOVO PROGETTO PER L’ANNO 2019-2020 

VERRANNO COMUNICATI DA SETTEMBRE 2019. 

 

 

 

 

 

 



 
MODALITA’ DI ACCESSO AI CENTRI ESTIVI PER TUTTI: 

COME FUNZIONA IL SERVIZIO: 

I Centri Estivi sono settimanali, non è prevista frequenza giornaliera, salvo per il mese di Giugno 2019 per cui si 

rimanda alla lettura del Programma nel nostro Sito.                                                                                                                                                         

Non è previsto orario part time con uscite antecedenti le ore 16:00 nei mesi di Luglio ed Agosto 2019                                           

I° ingresso ore 7:45 oppure 8:45 ultima uscita ore 16:00 oppure 17:00 a seconda della fascia oraria scelta                                    

Nel caso di ritardi in Ingresso oppure di necessità di ritiri antecedenti l’orario stabilito di uscita sarà possibile 

accompagnare o ritirare il/la bimbo/a presso le strutture esterne previste nel Programma, previo preventiva 

comunicazione alla Struttura ed opportuni accordi che verranno presi caso per caso.                                                                             

I Centri Estivi ospitano nei mesi di Luglio ed Agosto un minimo di 12 bambini ed un massimo di 20 a settimana.                                     

La modalità di adesione è prevista tramite email inviata all’indirizzo mammacasettaspaziobimbi@gmail.com                                                                                               

Nella mail si dovrà indicare Nome e Cognome dell’Iscritto, età e periodo di interesse                                                                       

Solo dopo la compilazione degli appositi Moduli e l’invio dei documenti vaccinali e di identità si potrà ritenere valida la 

prenotazione richiesta. Tale prenotazione viene formalizzata con il pagamento anticipato della quota settimanale fino 

ad un massimo di 2 settimane di frequenza. Entro il 28 Giugno per prenotazioni ai Centri Estivi di Luglio ed entro il 31 

Luglio per prenotazione ai Centri Estivi di Agosto.                                                                                                                             

Iscrizione e quota assicurativa sono comprese nella quota settimanale così come sono compresi anche i pranzi, le 

merende, gli ingressi presso le Strutture convenzionate, trasposto privato, materiale, consumi e personale impiegato.                                                                                                                                                                                         

Le quote per entrambe i mesi di frequenza sono così strutturate: 

1 SETTIMANA € 150,00 – FRATELLI € 135,00 

2 SETTIMANE € 280,00 – FRATELLI € 250,00  

DALLA III° SETTIMANA UNICO SCONTO DEL 10% SUL PREZZO INTERO SETTIMANALE  

 

MALATTIA: 

In caso di sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura superiore ai 
37,5°C corporei (misurati sotto il braccio), verranno immediatamente avvertiti i genitori che DOVRANNO 
PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE AL RITIRO DEL BAMBINO dalla struttura. Si chiede ad ogni genitore di valutare 
sempre le condizioni del proprio bambino prima di accompagnarlo in Ludoteca nel rispetto del bimbo stesso e di tutti i 
bambini presenti. DAL MOMENTO DELLO SFEBBRAMENTO DOVRANNO TRASCORRERE 24 ORE PER LA 
RIAMMISSIONE DEL BAMBINO IN STRUTTURA. La Direzione assicura la massima attenzione affinché vengano evitati 
contagi, tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte. La collaborazione delle famiglie è 
essenziale e reciproca. La nostra Struttura accoglie unicamente bambini in regola con il piano vaccinale nazionale 
come previsto dalla Legge 119/2017 e relative modifiche ed aggiornamenti  
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DOVE TROVARE IL PROGETTO “CENTRI ESTIVI MAMMACASETTA” 

 

Sul nostro Sito  www.mammacasettaspaziobimbi.com/centri-estivi-e-invernali 

 

La Direzione ringrazia per l’attenzione. 

Per avvenuta visione ed accettazione dei/l Genitori/e 

                                                                                             Data 

Firma Genitore_______________________________     Firma Genitore_______________________________ 
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