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Regolamento baby parking
Il servizio di baby parking è attivo il sabato mattina dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
Sono ammessi i bambini dai 3 mesi ai 12 anni.
Gli orari e la durata della permanenza dei bambini sono �essibili, a seconda delle esigenze.
Per usufruire del servizio il genitore dovrà:
- compilare il modulo d’iscrizione (contenente dati anagra�ci);
- compilare il modulo per la privacy;
- sottoscrivere il regolamento del baby parking;
- versare la quota anticipatamente;
- rilasciare copia del documento di identità degli autorizzati al ritiro del bambino;
- compilare il modulo di dichiarazione che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è a�etto da 
malattie infettive contagiose e clinicamente accertate.
I genitori dovranno fornire al baby parking:
- un cambio completo (intimo ed esterno);
- calzini antiscivolo o pantofole;
- un asciugamano, possibilmente con un segno di riconoscimento esclusivo;
- un succhiotto, nel caso in cui il bambino ne faccia uso;
- un biberon per bere, nel caso in cui il bambino non beva dal bicchiere;
- pannolini (di tipo ordinario, usa e getta).
Il tutto dovrà essere adeguatamente segnato con iniziali e riposto in un sacchetto con il nome del bambi-
no.
Il baby parking non o�re servizio mensa. Ciascun genitore potrà dotare il bambino di merenda, disposto in 
appositi e adeguati contenitori, chiaramente identi�cati con nome e cognome dell’ospite e consegnati agli 
operatori al momento dell’ingresso nella struttura. Gli operatori non saranno ritenuti responsabili del cibo 
così preparato e consegnato loro.
È vietato portare caramelle.
Il baby parking è accessibile in qualsiasi momento negli orari di apertura, previa iscrizione e pagamento della 
relativa quota o del pacchetto orario prescelto e della quota assicurativa.

Il bambino non potrà accedere alla struttura in caso di febbre, diarrea con scariche ripetute, vomito, sospet-
ta congiuntivite, sospetta malattia infettiva, bronchite. Ove tali sintomi si manifestassero quando il bambi-
no è già presente nella struttura, gli operatori avvertiranno immediatamente i genitori i quali dovranno 
provvedere al più presto al ritiro del bambino. Tali provvedimenti sono adottati nell’esclusivo interesse di 
salvaguardare la salute del bambino interessato e dei suoi compagni.
Agli operatori non è consentita la somministrazione di farmaci.
Pur garantendo ogni possibile precauzione, onde evitare contagi, il personale di inpuntadipiedi snc declina 
ogni responsabilità per eventuali malattie contratte.
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