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PROGETTO BABY-PARKING/BAZOLANDIA 

REGOLAMENTO INTERNO 
 
 
SEZIONE STUDENTI: 
 
 1. Lo/a studente/ssa che partecipa al progetto è in regola con l’iscrizione. 
 2. Gli studenti danno la propria disponibilità compilando un modulo condiviso in Drive dalle 

docenti referenti. 
 
 3. Gli studenti saranno selezionati dalle docenti referenti in base ai criteri di seguito elencati:  
 

a. studenti che hanno svolto un PCTO correlato da feedback positivi presso Nidi e Scuole 
Materne convenzionate con l’Istituto Bazoli-Polo; 

b. rotazione delle classi; 
c. rotazione degli studenti; 
d. studenti delle classi seconde sempre in affiancamento alle classi terze e quarte; 
d. impegni curricolari come da Agenda del Registro elettronico; 
e. data della compilazione del modulo di adesione; 
f. alunni che non hanno note disciplinari; 
g. disponibilità degli studenti stessi. 

 
 4. Avvisare, nel caso si fosse improvvisamente impossibilitati a tenere fede all’impegno 

preso, le proff. referenti.   
 
 5. Arrivare circa 15-20 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. 
 6. Firmare il foglio presenza. 
 7. Sistemare l’aula dedicata a misura di bambino evitando la presenza di ostacoli, spigoli e 

sedie non occupate: spostare parte dei banchi e la cattedra lungo le pareti (tenendoli un 
po’ scostati dai muri) e davanti ai termosifoni, facendo attenzione che i bambini non 
possano raggiungere le finestre. 

 8. Formare un’isola al centro dell’aula con 6 banchi dove i bambini possono disegnare e 
svolgere altre attività. 

 9. Prendere il materiale, i giochi, ecc. dall’armadio e riporlo nello stesso a fine servizio. 
10. A fine servizio sistemare l’aula. 
11. È assolutamente vietato l’uso del cellulare. 
12. È assolutamente vietato scattare foto. 
13. Durante il servizio un docente si renderà sempre disponibile per qualsiasi evenienza. 
14. In caso di comportamento non adeguato e/o poco responsabile e inosservanza di tutti i 

punti della presente sezione lo studente sarà sanzionato e non potrà più partecipare al 
progetto. 
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SEZIONE BAMBINI:  
 
 1. Lasciare le scarpine all’ingresso ed indossare gli antiscivolo; 
 2. Munirsi di uno zainetto con: borraccia con nome del bambino; 
  merenda (se necessario); 
  un cambio;  
  fazzolettini di carta e/o salviette umidificate. 
 3. Eventuali oggetti portati da casa devono avere un’etichetta con il nome del bambino per 

evitare che si confondano con quanto già messo a disposizione. 
 4. Comunicare eventuali allergie anche se già dichiarate nella liberatoria. 
 
 
ATTIVITÀ: 
 
Le attività proposte sono previste all’interno di una programmazione annuale e mensile che 
riprende le varie ricorrenze/festività e adattate quotidianamente sulla base dei gruppi di 
bambini effettivamente presenti. 


