
 

Regolamento Casa dei Fanciulli 

1. Tipologia del servizio 
La Casa dei Fanciulli è un servizio creato da genitori per genitori attraverso il quale ci si aiuta 
nella gestione quotidiana dei propri figli all’interno di un contesto che pone le sue basi sui prin-
cipi propri del Metodo Montessori. I centri parentali mettono al centro la famiglia, in quanto è 
in seno ai genitori il diritto e il dovere di educazione e istruzione dei propri figli. Ai genitori 
viene chiesto impegno, partecipazione e coinvolgimento nelle attività quotidiane, di 
gestione dell’associazione e nell’organizzazione di attività ricreativo-culturali. 

L’approccio Montessori è uno stile educativo che si basa sull'indipendenza e sul rispetto per il 
naturale sviluppo psicologico del bambino. Quest'ultimo, posto in un ambiente adatto, organiz-
zato e preparato, impara in modo spontaneo seguendo il suo naturale sviluppo, i suoi interessi 
personali e le proprie capacità di apprendimento. Il tutto, all’interno di un quadro generale di 
regole che permette al bambino di giungere all’autodisciplina e al rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

Ciò che cerchiamo inoltre di trasmettere, anche grazie a tale metodologia di lavoro è la soste-
nibilità umana, ossia la consapevolezza di quali siano le responsabilità del genere umano nel-
l’abitare questo pianeta esplicate attraverso l’agricoltura sinergica, la sana alimentazione, la 
lotta allo spreco, la cura dell’ambiente di vita, il consumo critico. Tutti fattori che sottolineano 
come la presenza dell’uomo sul pianeta sia un fattore determinante non tanto per la sopravvi-
venza del pianeta stesso bensì principalmente per la sopravvivenza del genere umano.  

Nella “Casa dei fanciulli” si accolgono bambini dai 6 ai 12 anni. Per poter usufruire di questo 
servizio è necessario associarsi all’Associazione “Pratichiamo il Futuro”. 
Per i genitori vengono inoltre organizzati corsi, convegni, serate informative di sostegno alla 
genitorialità. 
La Casa dei Fanciulli non è un servizio sociale ma prettamente culturale ed educativo e in que-
sta direzione sono impegnate la maggior parte delle risorse. Inoltre, per riuscire ad attuare la 
lotta allo spreco e promuovere la sana alimentazione provvediamo ad un pranzo vegetariano e 
biologico e per la merenda mattutina richiediamo uno sforzo affinché essa possa esse-
re sana: frutta, pane e marmellata evitando quindi merendine e bevande confeziona-
te, tendendo quindi ad essere una realtà ad impatto ambientale il più basso possibile. 

Impegno dei soci-genitori 
L’Associazione richiede da parte dei genitori un ruolo attivo e partecipativo attraverso un servi-
zio di volontariato. 
Si richiede l’iscrizione e la partecipazione ad uno dei seguenti gruppi di lavoro: 
1) Direttivo 
2) Gruppo Feste (organizzazione di feste volte alla socializzazione dei genitori e dei bambini) 
4) Gruppo Raccolta fondi (organizzazione e gestione delle serate di raccolta fondi) 
5) Gruppo Gite (i genitori si impegnano organizzare, in accordo con le maestre, uscite culturali 
nel territorio) 
6) Gruppo giardino (i genitori si impegnano a tenere tagliata l’erba e si rendono disponibili per 
lavori di manutenzione del giardino extraordinarie) 
7) Mantenimento del decoro e della pulizia dell’ambiente interno 



Si richiede la partecipazione ad almeno due serate di raccolta fondi e due pomeriggi all’anno 
dedicati alla pulizia straordinaria degli ambienti. 

2.  I primi giorni 
A sei anni il bambino è normalmente pronto per il distacco sereno da parte del genitore e normal-
mente ne ha già fatto sufficiente esperienza. La prima settimana è dedicata comunque alla cono-
scenza del gruppo classe, delle educatrici e dell’ambiente. 
Le educatrici rimangono a disposizione per le esigenze di ciascuno, rispondendo soprattutto 
alle esigenze del bambino. 

3. Ambiente  
I bambini hanno a disposizione un ambiente strutturato secondo la pedagogia Montessori, ricco 
di materiali utili agli apprendimenti di ciascuna età. E’ stata organizzata una stanza per la 
somministrazione del pasto e un servizio igienico a misura di bambino. Lo spazio esterno è 
suddiviso in due aree, una con ciottoli usata prevalentemente in inverno, una con erba e alberi 
ad alto e medio fusto usata nelle stagioni più calde e allestita con giochi e attività strutturate 
come l’orto. 

4. Entrata ed uscita e calendario 
Entrata: 8.00 
3 giorni a settimana uscita alle ore: 13.00 (senza pasto) 
2 giorni a settimana uscita alle ore 16.00. 

L’attività viene svolta dal lunedì al venerdì. Le vacanze corrispondono al calendario fornito all’i-
nizio dell’anno 

5.Collaboratori 
Ester Amore  referente ed educatrice Montessori. 
Saranno presenti dei volontari durante le giornate e durante l’anno sarà possibile ospitare altre 
educatrici in formazione. I genitori saranno informati puntualmente rispetto ai collaboratori e 
tirocinanti presenti. Tutti i genitori possono essere volontari presenti durante le ore di servizio. 
La comunicazione avverrà a voce o tramite comunicazione mezzo telefonico o affissione in ba-
checa. 

6. Pagamento servizio 
Il pagamento della quota mensile è da effettuarsi entro il 10° giorno del mese in corso. 
La Casa dei Fanciulli richiede una iscrizione di 350€ da riconfermare ogni anno e il versamento 
di una quota annuale non rimborsabile pari a 3200€ pagabile a rate. 
La quota pasto è esclusa e calcolata a fine mese in base al consumo reale del pasto. Ogni pa-
sto ha un costo di 3,5€. 

E’ possibile pagare mezzo bonifico. 
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7. Materiale occorrente 
• un cambio completo (1 mutande, 1 paio di calzini, una canottiera, una maglietta, un panta-

lone). 
• un paio di stivali di gomma 
• un paio di ciabatte 



• 2 tovaglioli di stoffa 
• Una borraccia per l’acqua 
• Un portamerenda 
• Uno zaino con: astuccio fornito di colori a pastello, gomma, matita, temperamatite, forbici, 

colla stick. 
• I quaderni o similari vengono comunicati ad inizio anno 

Si consiglia caldamente di privilegiare tute e indumenti comodi, che si possono sporcare e che 
rispettino le autonomie del bambino. 

8. Uso dei giochi e dei materiali 
I materiali dell’Associazione possono essere usati solo all'interno della struttura. 
Per aiutare il bambino a crescere nel rispetto dell'ambiente e della proprietà altrui, si chiede ai 
genitori di collaborare alla riparazione di oggetti danneggiati 
E’ fatto divieto che i bambini portino alcun tipo di gioco da casa. 

9. Mensa 
I Servizio osserva i seguenti orari: 
• 10:00: merenda della mattina (fornita dal genitore) 
• 13.00 – 13.30 pranzo 
• 15:00: frutta 

L’associazione viene rifornita da un servizio di mensa, nella fattispecie VIVENDA SRL. 
E’ possibile fornire pasti differenziati per motivi di salute. Il pasto sarà vegetariano (con pre-
senza di uova, pesce e formaggio) 

10. Norme sanitarie 
Nel caso in cui il genitore voglia far somministrare un medicinale al bambino dall'educatrice, è 
necessario che compili e firmi l'apposito modulo. 

12. Colloqui e altri impegni 
In fase di iscrizione: colloquio informativo con i genitori 
Settembre: assemblea generale per la presentazione del bilancio. 
Dicembre: colloquio individuale con i genitori 
Maggio/Giugno: colloquio individuale con i genitori 

E’ possibile richiedere colloqui extra in ogni momento dell’anno. 

14. Disdetta 
In caso di rescissione del contratto da parte di entrambe le parti è d’obbligo un preavviso scrit-
to di almeno 1 mese in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna a 
mano. In ogni caso i genitori si impegnano a versare 960€, come penalità per aver interrotto il 
percorso anticipatamente. 

15. Modulistica 
Per frequentare la Casa dei Fanciulli occorre: 

● Modulo iscrizione alla Casa dei Fanciulli; 
● Dati della famiglia e anamnesi 
● Modulo privacy firmato da entrambi i genitore 
● Autocertificazione di buona salute firmata da un genitore o da un tutore legale !

I dati del bambino verranno conservati e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 
196/2003. 



16. In caso di Malattia del Bambino 
Se il bambino presenta evidenti sintomi di malattia non può restare affidato al servizio. Si con-
tatteranno immediatamente i genitori e questi dovranno al più presto venirlo a prendere per 
somministrargli le migliori cure. 
Sintomi per cui il bambino non può restare al servizio: 

● Tre scariche di diarrea 
● 37.5° di temperatura corporea 
● Vomito 
● Sospette malattie contagiose 

Se la sintomatologia inizia mentre il bambino è affidato al servizio, quest'ultimo non può consi-
derarsi responsabile. 

17. Assenze 
Eventuali assenze andranno comunicate entro le ore 9:00 del mattino stesso anche attraverso 
servizi di messaggistica. Non sono previsti rimborsi per malattia. 

18. Assicurazione 
Il servizio dispone di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, rischi diversi verso 
terzi e verso i dipendenti. 
Fra i diversi rischi esclusi dalle coperture assicurative e di cui il presente servizio non assume 
alcuna responsabilità vi sono i danni connessi a: circolazione su strade di uso pubblico o su 
aree ad esse equiparate, inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo comprese le falde acqui-
fere, alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono lavori.
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