
SPAZIO GIOCO 

“LA GIOSTRA PER GRANDI E PICCINI”  
Via Tadini 34/C -Romano di Lombardia 

  
REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO 

Periodo ottobre2022- giugno 2023 

 
DESTINATARI 

Possono partecipare allo Spazio Gioco “La Giostra” i   bambini   in età   compresa  tra   i 12  e   36   

mesi,  con la presenza   obbligatoria   di un  adulto accompagnatore (genitore,  nonna,  baby-sitter). 

Il Servizio può accogliere un numero massimo di 10 coppie di bambini e adulti ad ogni apertura.  

Per poter accedere al servizio i bambini frequentanti dovranno essere in regola con l’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale (cfr. Legge n.119/2017). 
 

 

GIORNI E ORARI DI FUNZIONAMENTO  

◼ Lunedì: dalle 9:30 alle 11:30 

◼ Martedì: dalle 9:30 alle 11:30 

◼ Mercoledì: dalle 9:30 alle 11:30 

 

ISCRIZIONE 

E’ possibile effettuare l’iscrizione al primo trimestre (dal 17 ottobre 2022 al 20 gennaio 2022) presso la 

sede dei Servizi Sociali del Comune di Romano di Lombardia a partire da mercoledì 5 ottobre 2022 

e fino ad esaurimento posti, consegnando la modulistica, (scaricabile dal sito del Comune) nei 

seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: 

 

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00 

- mercoledì dalle 14.00 alle 17.30  

- sabato dalle 9.00 alle 11.30. 

 

A completamento dei  posti a disposizione, verrà creata una lista d’attesa, a cui si farà riferimento  

per nuovi inserimenti in caso di posti liberi durante l’anno. 

La priorità di iscrizione viene data ai residenti del Comune di Romano di Lombardia e in ordine di 

arrivo.   

Verranno accolte le iscrizioni per le successive trimestralità secondo le seguenti scadenze:   

 

 - entro il 31 dicembre 2022 per il 2° trimestre (dal 23 gennaio al 7 aprile 2023) 

 - entro il  15 marzo 2023 per il 3° trimestre ( dal 11 aprile al 28 giugno 2023) 

 

Le priorità di iscrizione alla 2° e 3° trimestralità viene data ai bambini già frequentanti l’anno 

educativo 2022-2023 in corso. 

 

 COSTI  

 

La partecipazione allo Spazio Gioco chiede il versamento della quota di € 60,00 (iva compresa).  

 �   Le suddette quote di partecipazione dovranno essere interamente corrisposte anche in caso di 

partecipazione al servizio per periodi inferiori al trimestre. 

 �    in caso di rinuncia e/o interruzione della frequenza, non saranno effettuati rimborsi.  

Il versamento della quota di iscrizione dovrà avvenire tramite il sistema PAGO – PA, maggiori 

dettagli verranno resi al momento dell’iscrizione. 

 
  
ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 In assenza di comunicazioni, il mancato versamento della quota entro i limiti stabiliti, fa decadere i 

diritti di iscrizione, mettendo così a disposizione il posto per altre coppie di bambini e adulti rimaste 



in lista d’attesa.  

Si chiede di avvisare nel caso in cui non ci fosse più l’intenzione a frequentare il servizio all’interno del 

trimestre in cui si è effettuato l’iscrizione, per consentire l’inserimento di utenti in lista d’attesa. 
  

OSSERVANZA REGOLE ANTICOVID 

L’accesso al servizio dovrà rispettare le regole al momento in vigore rispetto al contenimento del 

rischio di effusione epidemiologica da Sars-Covid. 

Secondo le attuali disposizioni non è richiesto l’utilizzo della mascherina ffp2. 

 

ABBIGLIAMENTO  

All’interno dello Spazio  Gioco è importante  che sia il bambino che l’adulto accompagnatore  

indossino calze antiscivolo o babbucce/ciabatte per rispettare un ambiente a misura di bambino. 

Si ricorda che alcune attività proposte ai bambini prevedono l’utilizzo di colori a dita, tempere... E’ 

utile munirsi per l’occasione di un grembiulino. 

 

SPAZIO MERENDA 

Durante   lo svolgimento   dello Spazio Gioco è previsto un momento di merenda per i bambini e 

parallelamente uno spazio caffè per gli adulti.  

Vengono somministrati generalmente biscotti o frutta per i bambini e caffè per gli adulti, portati dalle 

famiglie e condivisi con il gruppo. 

La  provenienza e gli ingredienti dei prodotti offerti ai bambini devono essere espressamente indicati 

sulle etichette di confezionamento e a misura dell’età. 

 

 

 
 


