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CRITERI ATTUATIVI DEL SERVIZIO SPAZIO GIOCO 
Bidibi Bodibi Bù 
a.e. 2021/2022 

PREMESSA 
Lo spazio gioco rappresenta un’opportunità educativa 
per bambini di età compresa tra zero e tre anni 
(compiuti) ed al contempo offre nuovi strumenti ai 
genitori per una migliore crescita del rapporto genitore 
– figlio. L’Amministrazione Comunale ha deciso di 
denominare il servizio Spazio Gioco “Bidibi Bodibi Bù” 
e di prevedere presso i locali del Centro civico di Via San 
Giovanni Bosco 1 a Morengo due aperture settimanali 
del servizio di due ore ciascuna: il martedì dalle ore 
9:30 alle ore 11:30 ed il giovedì dalle 14:00 alle 16:00. 

ART. 1 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Viene riconosciuta priorità di accesso al servizio ai 
bambini residenti a Morengo o con almeno uno dei 
genitori residenti a Morengo, mentre l’ammissione di 
bambini i cui genitori non sono residenti a Morengo è 
ammessa solo subordinatamente alla residua 
disponibilità di posti, dando priorità, per questa 
categoria di utenti, all’ammissione dei bambini con 
l’accompagnatore residente a Morengo. 
L’istanza di ammissione deve essere presentata on 
line, autenticandosi tramite SPID o CNS o CIE per la 
compilazione dell’apposito modulo reso disponibile 
sulla pagina del sito internet del Comune di Morengo 
https://servizionline.hypersic.net/cmsmorengo/servizi
online.aspx?S=100 . 
L’ammissione al servizio degli utenti che ne abbiano 
fatto richiesta, spetta unicamente al Comune di 
Morengo, così come la definizione di eventuali liste di 
attesa. 
L’ammissione al servizio terrà conto: 

- della data di presentazione della richiesta con 
priorità al bambino che frequenta più giorni 
settimanali 

- della residenza del bambino o del genitore, nel 
Comune 

La scelta del giorno settimanale deve essere concordata 
con il Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali 
sulla base dei posti disponibili. 
Richieste di iscrizioni a servizio già attivo, potranno 
essere accettate, solo nel caso di posti disponibili, in 
assenza di liste di attesa e previo parere dal punto di 
vista pedagogico del personale che gestisce il servizio. 
Non sono ammessi utenti non iscritti. 
Poiché il servizio è rivolto alla coppia bambino – adulto, 
ne deriva che i bambini non potranno mai essere 
lasciati soli, pena l’esclusione dallo Spazio Gioco. 
Per l’a.e. 2021/2022, in osservanza della normativa in 
vigore e delle linee guida approvate dalle autorità 
sanitarie per il contenimento della pandemia da SARS-
CoV-2, l’accoglienza è contenuta nel limite di n. 5 

bambini, oltre ai rispettivi adulti accompagnatori, per 
ogni giornata di apertura. 
In considerazione del numero ridotto di posti 
disponibili, e tenuto conto dell’esigenza di mantenere 
omogenei i gruppi per contenere i rischi di contagio da 
SARS-CoV-2, è prevista la frequenza al servizio una sola 
volta a settimana. 
Come da normativa vigente, ogni bambino deve avere 
un accompagnatore, indicato nella procedura di 
iscrizione, che può essere rappresentato da un 
genitore, o da altra persona delegata (nonni, baby 
sitter, zie ecc…) in possesso della Certificazione Verde 
Covid-19 (Green Pass) valido; il personale di servizio è 
autorizzato ad effettuare i controlli sul possesso e 
validità della Certificazione Verde Covid-19 (Green 
Pass) 
Il servizio sarà svolto e coordinato da educatrici in 
possesso dei requisiti in ambito psicopedagogico, 
previsti dalla vigente normativa per tale attività. 
Ai genitori sarà richiesta autocertificazione 
dell’assolvimento agli obblighi di vaccinazione per i figli 
iscritti al servizio. In ogni caso, non potranno essere 
ammessi al servizio, bambini le cui condizioni di salute 
siano valutate, dal personale presente nella struttura, 
incompatibili con le attività svolte all’interno dello 
Spazio Gioco o di potenziale contagio per gli altri 
bambini. 
Per bambini disabili è elemento indispensabile la 
presenza di personale professionalmente abilitato ad 
assisterlo. Il costo di tale figura è a carico della famiglia.  

ART. 2 - CALENDARIO 
La data effettiva di inizio del servizio sarà comunicata 
per tempo, così come le chiusure che seguiranno 
approssimativamente quelle delle vacanze scolastiche. 
Ricevute le iscrizioni sarà premura dell’ufficio 
competente confermare ai genitori l’attivazione del 
servizio per procedere al pagamento con le modalità 
previste al successivo punto 4. 
Gli iscritti sono tenuti a rispettare il giorno di frequenza 
assegnati a inizio del periodo. 

ART. 3 - GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE 
Per questioni organizzative e di gestione delle attività, 
nel caso di assenza è necessario avvertire 
puntualmente il personale che gestisce il servizio. 
Nel caso di assenze superiori a due settimane 
consecutive (2 o 4 incontri) non giustificate con 
certificato medico e in presenza di lista di attesa, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere 
l’utente dal servizio e favorire l’ingresso del primo 
utente iscritto nella lista di attesa. 
In ogni caso l’assenza, seppure giustificata, non può 
protrarsi oltre un mese. In tal caso l’utente non potrà 
accedere al servizio, fatta salva una nuova iscrizione, 
che dovrà rispettare eventuali liste di attesa. 

http://www.comune.morengo.bg.it/
https://servizionline.hypersic.net/cmsmorengo/servizionline.aspx?S=100
https://servizionline.hypersic.net/cmsmorengo/servizionline.aspx?S=100
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ART. 4 - COSTO DEL SERVIZIO 
Il servizio in argomento è inquadrato tra i servizi a 
domanda individuale, per i quali è prevista una tariffa il 
pagamento della quale può essere effettuato come 
indicato nello schema in fondo a questa pagina. 
Nei casi di assenza, come descritti all’art. 3 e in caso di 
rinuncia al servizio da parte della famiglia non sono 
previsti rimborsi.  
Per l’anno educativo corrente gli importi delle tariffe 
sono quelli indicati nel prospetto a fondo pagina. 

ART. 5 – RESPONSABILITA’ 
Il genitore e/o adulto accompagnatore è responsabile 
del bambino che accompagna (e di eventuali danni 
causati al servizio o ad altri presenti): egli pertanto deve 
sorvegliarlo e non può assentarsi o uscire dal servizio 
per qualsiasi motivo, lasciando solo il bambino a lui 
affidato. 

ART. 6 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La presentazione della domanda di ammissione al 
servizio comporta automaticamente il rilascio 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Il trattamento viene effettuato secondo le seguenti 
finalità e modalità: 

- il trattamento riguarda qualunque operazione e 
complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio 
dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 

l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distribuzione dei dati; 

- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a 
garantirne la sicurezza; 

- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti 
all’attività di questo Ente, in particolare per gli 
adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure 
connesse con lo svolgimento del servizio in oggetto. 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria. 
Conseguenza dell’eventuale rifiuto a conferire i dati è 
l’impossibilità oggettiva ad effettuare l’ammissione al 
servizio. 
I dati possono essere utilizzati e comunicati per fini 
istituzionali, all’interno dell’Ente tra incaricati del 
trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi 
allo svolgimento del servizio da parte della cooperativa 
appaltatrice del servizio medesimo. 
Gli iscritti al servizio hanno diritto di conoscere, 
cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 e dal GDPR 679/2016. Per l’esercizio dei 
propri diritti gli interessati potranno rivolgersi al 
Servizio Affari Generali e Sociali. 
La cooperativa appaltatrice del servizio opererà in 
qualità di “incaricata del trattamento” dei dati dei 
soggetti beneficiari delle prestazioni di cui trattasi. 
Potranno essere trattati solo i dati strettamente 
pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e a i 
compiti attribuiti, garantendo in ogni caso la 
riservatezza sulle informazioni acquisite. 

TARIFFE 

Scadenza entro il 30/11/2021 entro il 31/01/2022 entro il 30/04/2022 

 1 rata 2 rata 3 rata 

quota residenti  (1 giorno a settimana) € 50,00 € 50,00 € 50,00 

quota non residenti  (1 giorno a settimana) € 70,00 € 70,00 € 70,00 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

• bonifico bancario a favore del Comune di Morengo verso IBAN: IT 23 D 08940 89650 000004403000  
(NB: indicare come causale “SPAZIO GIOCO 2021/2022 – N. ___TRIMESTRE -  NOME E COGNOME 
BAMBINO” 

• in contanti allo sportello della filiale di Morengo della BCC Bergamasca e Orobica in Via Umberto n. 31 

• tramite POS (Bancomat) all’Ufficio Tributi Comunale. 
 

http://www.comune.morengo.bg.it/

