
 ACCESSO

E' possibile accedere al baby parking compi-

lando la specifica domanda di iscrizione pre-

sente nell’area dedicata sul sito www.gulliver.

mo.it dopo aver preso accordi con le educatrici 

in merito alla tipologia di frequenza ed al perio-

do di inserimento.

E’ previsto un periodo di ambientamento, che 

potrà variare da poche ore a qualche giorno, 

in base al tipo di frequenza scelta ed all’età del 

bambino.

CALENDA'RIO GIORNI E ORARI 

Il Baby Parking è aperto dal LUNEDì al VENER-

Dì dalle 8.00 alle alle 18.30, nel periodo che va 

da settembre a luglio.

Contestualmente alla domanda di iscrizione è 

possibile richiedere orari più ampi rispetto a 

quelli indicati, estendendo la permanenza  dei 

bambini dalle 7.30 e sino alle 19.30.

Al raggiungimento di un sufficiente numero di 

famiglie (*) è possibile prevedere l'apertura al 

SABATO ed eventualmente nel mese di AGO-

STO.

FREQUENZA

Il Baby-Parking prevede la possibilità di fre-

quentare in maniera continuativa o occasionale 

a seconda delle necessità. Tuttavia è importante 

comunicare la modalità scelta all’atto dell’iscri-

zione per agevolare l’organizzazione del servi-

zio ed offrire così una migliore qualità.

Tuttavia è importante comunicare la modalità 

scelta all’atto dell’iscrizione per agevolare l’or-

ganizzazione del servizio ed offrire così una 

migliore qualità.

Chi sceglie di frequentare in maniera occasio-

nale può acquistare l'apposito pacchetto di ore, 

da utilizzare quando preferisce. All'atto dell'ac-

quisto riceverà una (o più) tessera personale 

sulla quale verranno via via segnate le ore di 

cui si è fruito. Terminata la tessera sarà necessa-

rio l'acquisto di ulteriore tessera per riprendere 

la frequenza.

PASTI

Per i bambini che frequentano il baby parking 

nell’orario del pranzo (tra le 11.30 e le 13.00) è 

prevista la fornitura del pasto fresco al costo di 

7,00 € cadauno.

La cooperativa acquista il pasto alla ditta 

CAMST che dispone di personale specializzato 

che prepara il pranzo nella vicina cucina del 

nido Guido Rossa.

I pasti possono essere acquistati in comodi pac-

chetti da 5 attraverso la tessera-pasti. Ogni pa-

sto consumato verrà scalato dalla tessera, al ter-

mine sarà necessario acquistare un’altra tessera 

per continuare la fruizione. Tutti coloro che en-

trano dopo le ore 9.00 ma che intendono fruire 

del pasto sono pregati di telefonare entro tale 

orario per poterlo prenotare.

La Nuvola Blu



La Nuvola Blu
Tutti coloro che entrano dopo le ore 9.00 ma 
che intendono fruire del pasto sono pregati di 
telefonare entro tale orario per poterlo preno-
tare.

Per i bambini che frequentano con continuità 
il baby parking è prevista la fruizione del pasto 
tutti i giorni con addebito, per evitare tale costo, 
la famiglia è pregata di comunicare tempestiva-
mente entro le ore 9.00 l’eventuale assenza.

Il baby-parking mette a disposizione per lo 
spuntino di metà mattinata e per le merenda: 
biscotti, cracker, grissini e bevande.
Per particolari esigenze alimentari i genitori 
sono invitati a provvedre personalmente.  
   
PAGAMENTO DELLE QUOTE DI FREQUENZA
Le quote stabilite dovranno essere versate in 
anticipo attraverso modalità bonifico.
Non sarà possibile accettare pagamenti in con-

tanti.

MATERIALE
Il baby parking mette a disposizione:
 - spuntino di metà mattinata e/o 
piccola    merenda pomeri-
diana
 - materiale didattico
 - asciugamani
 - bavaglini
 - lenzuolini

Le famiglie sono tenute a portare:
 - pannolini
 - un paio di pantofole o calze anti-
scivolo
 - un cambio indumenti completo

VIGILANZA   IGIENICO-SANITAR IA
Sarà cura delle famiglie informare il personale 
educativo di eventuali patologie, intolleranze, 
allergie che riguardano i bambini.
Per tutelare la salute di tutti i bambini che fre-
quentano il baby parking è importante che gli 
adulti verifichino le loro condizioni di salute, 
prima di accompagnarli. 
Particolare attenzione andrà posta a riguardo di 
eventuali patologie infettive (es. malattie esan-
tematiche, vomito e dissenteria, congiuntivite 
..etc .) e di febbre (temperatura uguale ai supe-
riore ai 38°); in questi casi non sarà possibile 
ammettere la presenza dei bambini presso il 
servizio, e i genitori, tempestivamente avvisati, 

saranno tenuti a venire a riprendere il bambino.
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