
FINALITA’ E NORME DI FREQUENZA DEL  

CENTRO PRIMA INFANZIA “A PICCOLI PASSI” 
 

Settembre 2019 / Giugno 2020 
 

 

PREMESSO CHE: 

Il Centro Prima Infanzia è un servizio socio-educativo per la prima infanzia che, a supporto delle famiglie, offre spazi e 

risorse adeguate per favorire il gioco, la socializzazione, l’esplorazione e la conquista dell’autonomia. 

Il Centro Prima Infanzia è un servizio di accoglienza flessibile in cui le bambine e i bambini “possono essere lasciati con 

tranquillità” per qualche ora al giorno e permettere a chi si occupa di loro (genitori, nonni ….) di dedicarsi ad altri impegni. 

Il Centro Prima Infanzia è un servizio che consente di avviare una prima forma di separazione dalle figure primarie di 

riferimento, in condizioni di benessere ed in vista del successivo inserimento nella scuola dell’infanzia. 

 

SONO DEFINITE LE SEGUENTI NORME DI FREQUENZA: 

 

1. Il Centro Prima Infanzia accoglie un numero massimo di 24 bambini/e prioritariamente residenti nel 

Comune di Crema, di età compresa tra 18 mesi e 36 mesi, suddivisi in tre gruppi di accesso 

settimanale.  

 

2. Il Centro Prima Infanzia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 secondo la seguente 

articolazione: 

Entrata: dalle ore 8.30 alle ore 9.30  

Uscita: dalle ore 12.00 alle ore 12.30. 

 

3. L’apertura è da intendersi per il periodo settembre 2019 – giugno 2020, escluse le chiusure da 

calendario scolastico, di cui viene data notizia, entro il mese di ottobre 2019, mediante affissione in 

bacheca. 

La frequenza al Centro Prima Infanzia è consentita ai bambini e alle bambine prioritariamente 

 residenti nel Comune di Crema e, nell’ambito delle politiche di conciliazione tempi lavorativi/tempi 

familiari, anche ai figli non residenti dei dipendenti comunali. 

Costituisce requisito di accesso al servizio l’aver sottoposto il/la  bambino/a alle vaccinazioni previste 

dal Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017. 

La frequenza può variare da due, a tre, a quattro, a cinque volte alla settimana, in giorni fissi 

determinati al momento dell’iscrizione. 

 In ciascun turno di frequenza bi/trisettimanale sono ammessi fino a 8 bambini/e. 

Nel turno di frequenza per quattro e cinque giorni alla settimana sono ammessi fino a 8 bambini/e (di 

cui sei bambini ammessi sulla modalità di frequenza su cinque giorni e due bambini sulla modalità di 

frequenza su quattro giorni).  

Tuttavia, in funzione della disponibilità di posti sulle diverse opzioni di frequenza, il servizio potrà 

proporre giorni di frequenza diversi da quelli indicati nella domanda di iscrizione.  



      La frequenza decorre dall’uno alla fine di ogni mese. 

L’assegnazione dei posti viene effettuata in funzione della data ed orario di iscrizione al servizio, nel 

rispetto dei tempi di pagamento previsti (vedi punto 5). 

E’ riconosciuta priorità di accesso agli utenti che hanno già frequentato il Centro Prima Infanzia 

nell’a.e. 2018/19.  

 

4. Ogni turno di frequenza al Centro Prima Infanzia è caratterizzato da proposte di attività e di gioco 

pensate e condotte da educatrici qualificate, all’interno di un ambiente educativo e di socializzazione 

curato in tutti i particolari. 

 

5. E’ definita una compartecipazione dell’utenza ai costi del servizio, in funzione dei giorni di frequenza, 

come di seguito indicato:  

€   85,00 per due giorni di frequenza settimanale (giovedì e venerdì) 

€ 130,00 per tre giorni di frequenza settimanale (lunedì, martedì e mercoledì) 

€ 170,00 per quattro giorni di frequenza settimanale (dal lunedì al giovedì) 

€ 215,00 per cinque giorni di frequenza settimanale (dal lunedì al venerdì) 

I costi indicati sono mensili, con pagamento anticipato al Concessionario I.C.A. srl.  

Per il solo mese di settembre, come da data definita dal servizio, la retta viene proporzionalmente 

ridotta sulla base dei giorni di effettiva fruizione.  

Sono previste, per gli utenti residenti nel Comune di Crema, le seguenti agevolazioni: 

- riduzione del 50% per il secondo (o più) figlio/a che usufruisce del servizio; 

- riduzione del 50% per il figlio che usufruisce del Centro Prima Infanzia (limitatamente alla 

frequenza per quattro e cinque giorni alla settimana), in presenza di altro figlio frequentante 

l’Asilo Nido comunale. 

Nell’ambito delle politiche di conciliazione tempi lavorativi/tempi familiari, ai figli dei dipendenti 

comunali non residenti sono applicate le tariffe di frequenza e le agevolazioni previste per i residenti. 

Per i non residenti viene applicata una maggiorazione del 10% sulle tariffe indicate. 

La ricevuta del pagamento deve essere consegnata al servizio entro il giorno 23 del mese   

antecedente la frequenza. Non è ammesso il recupero di giornate non usufruite. Non è ammesso il 

rimborso per giornate non usufruite e per assenza totale. 

 

6. L’ambientamento al Centro Prima Infanzia per le bambine e i bambini dai 18 ai 36 mesi, avviene in 

modo graduale, mediante un colloquio iniziale con le educatrici e la presenza dei genitori per i primi 

giorni. 

 

7. Le iscrizioni per l’anno educativo 2019/2020, con ambientamenti al servizio previsti nei mesi di 

settembre/ottobre si ricevono dalle ore 9.00 dell’8 aprile alle ore 24.00 del 3 maggio 2019, in 

modalità on-line collegandosi al sito del Comune www.comunecrema.it mediante accesso al link 

https://crema.ecivis.it. Chi volesse iscriversi per i mesi successivi, previa verifica della disponibilità di 

posti, dovrà avvalersi della modulistica disponibile sul sito web comunale e rivolgersi all’Ufficio 

Scuola del Comune di Crema, Piazza Duomo n. 25 - tel. 0373/894510-511 

   



 9.   Prima della frequenza al servizio è necessario produrre: 

- dichiarazione delle persone autorizzate all’accompagnamento e al ritiro del/la bambino/a 

al Centro Prima Infanzia; 

- autocertificazione attestante l’assenza/presenza di eventuali malattie croniche o disabilità 

che possano essere rilevanti ai fini di un corretto ambientamento all’interno della struttura 

(in caso di presenza di malattie croniche o disabilità l’accesso verrà valutato dal Servizio 

Sociale); l’assenza di malattie acute in atto per il/la bambino/a e per il genitore/adulto che 

effettua l’ambientamento o frequenta il servizio; 

- autorizzazione per l’eventuale ripresa video e/o fotografica durante lo svolgimento delle 

attività a scopo esclusivamente didattico, ludico e ricreativo, non assolutamente 

commerciale, volto a documentare le iniziative ed attività svolte. 

L’ammissione al servizio è soggetta a valutazione ed “osservazione” da parte dell’équipe educativa 

ed il mancato rispetto delle norme di frequenza o il verificarsi di comportamenti non adeguati 

possono comportare la revoca dell’iscrizione. 

 

10. I genitori sono invitati a comunicare telefonicamente, tutti i giorni entro le ore 9.00, eventuali assenze 

o interruzioni della frequenza. 

 

11. Le bambine e i bambini giocano, corrono, si sporcano: pertanto si rende necessario un 

abbigliamento pratico e comodo, tale da permettere ai piccoli di muoversi liberamente e, nello stesso 

tempo, favorire l’autonomia nello svestirsi e rivestirsi. 

   Si invitano, inoltre, i genitori a lasciare presso il Centro: n. 1 cambio di vestitini secondo le stagioni;   

n. 2 paia di mutandine; n. 1 maglietta intima o body; un grembiule; materiale per la pulizia e l’igiene 

personale (pannolini, salviettine a perdere, fazzoletti monouso ...).  

 


