
ORGANIZZAZIONE CENTRO INFANZIA  
età 12 MESI – 3 ANNI 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge 9/2003 
 Regolamento Regionale 22 dicembre 2004 n.13 
 Regolamento Servizi Educativi 0-3 Comunali – Del. di Consiglio n. 28 del 

29/04/2017  
 

Il servizio si realizza negli spazi al 1° piano con entrata specifica dall’esterno. 

L’area interessata ha una superficie pari a complessivi mq. 75,35 ed è costituita dai 
seguenti spazi: 

 ACCOGLIENZA  
 SPAZIO EDUCATIVO-DIDATTICO BAMBINI  (12 A 24 MESI)  
 SPAZIO EDUCATIVO-DIDATTICO BAMBINI  (24 A 36 MESI)   
 SERVIZI PER L’IGIENE E LA CURA 
 CORRIDOIO INTERNO 

 

PERSONALE EDUCATIVO 

n. 2 Educatrici -  1 u. per ciascun gruppo di bambini. Tale personale deve essere in 
possesso di laurea in campo educativo, oppure da diplomi di maturità acquisiti entro il 
31 luglio 2008. 

 

ACCOGLIENZA 

Questo spazio dovrà essere attrezzato con appendiabiti e armadietti ad hoc dove 
riporre gli oggetti personali dei bambini e le scarpe in quanto gli spazi interni dovranno 
essere vissuti dai bambini con scarpine o pantofole. 

Lo spazio è dotato di una bacheca dove sono appese tutte le informazioni sempre 
aggiornate che i genitori potranno leggere ogni giorno. 

I genitori non possono accedere negli spazi interni al Centro Infanzia, se non per visite 
programmate e con i dispositivi di sicurezza covid19 (mascherine, guanti e copri scarpe. 

 



SPAZIO EDUCATIVO E DIDATTICO PER BAMBINI 12-24 MESI 

Questo spazio è attrezzato con tappeti rasati e lavabili specifici a norma dove i bambini 
possono gattonare o restare seduti per giocare e socializzare tra loro.  

Sono presenti un grande specchio ad altezza di bambino con le caratteristiche stabilite 
dalle norme UE, attrezzi ludici e contenitori per i giochi (es.vari tipi di costruzioni) tutti 
lavabili e a norma. Libri cartonati o di stoffa lavabili a norma.  

Inoltre questo spazio ha anche uno o più mobili bassi con ante, chiusi, dove riporre 
materiali come carta A4 e carta da pacchi per disegnare e dipingere, pennelli e altri 
materiali di consumo. Alle pareti appendere i cartelloni con disegni, immagini e foto 
che rappresentano le attività realizzate dai bambini. 

 

SPAZIO EDUCATIVO E DIDATTICO PER BAMBINI 12-24 MESI 

Questo spazio è attrezzato con un tappeto rasato e lavabile dove i bambini possono 
giocare e socializzare tra loro. Vi sono gli Angoli per il Gioco Simbolico (es. la cucina), 
oltre che altri attrezzi ludici e grandi contenitori con costruzioni ed altri giochi tutti 
lavabili e a norma.  

Sono presenti anche uno o più mobili bassi con ante, chiusi, dove riporre materiali 
come carta A4 e carta da pacchi per disegnare e dipingere, pennelli e altri materiali di 
consumo. Alle pareti appendere i cartelloni con disegni, foto che rappresentano le 
attività realizzate dai bambini. 

In questa stanza occorre collocare anche dei tavoli di misura adeguata ai bambini di 
questa età per il pranzo. 

Nel Centro Infanzia sono previsti il pranzo e il riposo. 

 

SPAZIO CUCINA 

Essendo presenti bambini in età di 12 mesi la cucina è attrezzata con frigo specifico e la 
preparazione del pasto viene effettuata secondo le indicazioni della dietologa; per la 
preparazione è previsto nella cucina uno spazio/terminale specifico, esclusivamente 
per questo servizio 0-3.  

 

 



SPAZIO RIPOSO 

In funzione di tale servizio sono a disposizione idonee brandine rispetto all’età per i 
bambini che resteranno nelle ore pomeridiane. 

 

SERVIZI IGIENICI 

Questo spazio è diviso da una parete in due parti: appena si entra è sistemato un 
fasciatoio e un lavabo/vaschetta per lavare i bambini più piccoli; un armadietto con 
ante dove sono riposti i materiali igienici per il cambio dei bambini: pannoloni, scottex, 
detergenti per l’igiene dei bambini, ecc. 

Sopra al fasciatoio, appeso sulla parete, è sistemata una cassettiera dove sono riposti 
gli oggetti personali di ciascun bambino.   

Invece nello spazio adiacente vi sono i WC piccoli per bambini in età da 12 mesi a 3 
anni.  

In questo spazio non sono tenuti materiali per la pulizia e disinfezione dei locali, 
neanche all’interno di un armadio chiuso. 

 

CORRIDOIO INTERNO 

 

Le pareti sono utilizzate per appendere le produzioni dei diversi gruppi di bambini, foto, 
ecc. 

Lo spazio del Centro Infanzia è strutturato in totale sicurezza rispetto ad altre aperture 
che portano in locali che non fanno parte del Centro. 

 

ALTRI SERVIZI IN COMUNE CON GLI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PRESENTI NELLA 
STRUTTURA. 

Negli spazi interni per il personale i sono altresì individuati i seguenti servizi: 

 un ufficio 
 saloncino per gli incontri con i genitori 
 locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per le Educatrici 
 una lavanderia opportunamente attrezzata. 

 



SPAZIO ESTERNO 

Come previsto dal Regolamento è individuato uno spazio esterno specifico per i 
bambini del Centro Infanzia. Tale spazio è distinto e separato da quello della Scuola 
dell’Infanzia e facilmente accessibile da parte di tutti i bambini. 

  

 SONO PREDISPOSTRI TUTTI I DISPOSITIVI ANTI-COVID19 COME PREVISTO 
DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE: 

 

 


