
 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’  

- MARSALA - 

 

REGOLAMENTO NURSERY – SPAZIO GIOCO 

1. Destinazione 

I locali della Nursery e dello Spazio Gioco, ubicati all’interno del Tribunale di Marsala 

di Via del Fante 40, sono costituiti da due ambienti di circa 80 mq, ubicati al piano terra 

del Tribunale, con uno spazio dedicato al gioco, privo di barriere architettoniche e 

dotato di adeguati servizi igienici. Sono dati in comodato al COA, mentre il referente di 

tale servizio è il CPO (Comitato Pari Opportunità) del Tribunale di Marsala. 

In ragione di ciò, la gestione operativa viene riservata esclusivamente ai componenti 

del CPO, ai recapiti telefonici: 

Avv. Adele Pipitone (Presidente) 

Avv. Valentina Rodriquez (Segretario) 

Avv. Alessia Noto (Consigliere)  

Avv. Marianna Licari (Consigliere) 

2. Finalità  

La sosta negli ambienti della Nursery e dello Spazio Gioco, consente ai bambini da 1 a 

36 mesi, di poter usufruire di uno spazio esclusivo, dove poter trascorrere alcune ore 

insieme alle mamme/professioniste che si trovano impegnate o svolgono un’attività 

lavorativa all’interno del Tribunale per diverse ore; in questi locali, infatti, le mamme 

potranno sia organizzare un momento di gioco  - con l’ausilio di un’operatrice – ovvero, 

per bambini “lattanti” da 0 a 1 anno, poter allattare o addormentare il piccolo in 

tranquillità. 

A tal riguardo gli ambienti sono divisi in due spazi: 



1) Nursery: è presente una culletta, fasciatoio, poltrona per allattamento e 

servizio igienico per l’assistente;  

2) Spazio gioco: per i bambini da 12 mesi a 7 anni, attrezzato con piccoli tavoli e 

sedie, giochi vari, materiale per prima scrittura e libri per letture assistite; 

In tal ultimo ambiente sarà possibile consentire al bambino di fare esperienze che lo 

aiutino nella crescita intellettuale e nella crescita emotiva, finalizzato alla formazione 

ed alla diffusione del gioco e del giocattolo, in sinergia con il genitore di riferimento o 

l’assistente al gioco presente. 

A tal fine lo spazio è fornito di libri per l’infanzia, materiale per colorare, giochi per la 

prima infanzia. 

3. Apertura e modalità di fruizione del servizio 

La Nursery e lo Spazio gioco, sono aperti da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Il servizio prevede: 

 Una frequenza giornaliera non superiore a 6 ore; 

 Non è prevista la somministrazione di pasti; 

 E’ consentito, tuttavia, alle mamme che ne facciano richiesta, di riscaldare il 

pasto del bambino che possa essere stato portato da casa; 

 E’ obbligatoria la presenza di un adulto. 

 Al momento della fruizione del servizio verrà richiesta la preventiva 

compilazione di apposito modulo di richiesta, sottoscritta dal genitore che 

richiede il servizio, corredato da fotocopia del documento di identità. 

All’interno dei locali Nursery e Spazio gioco, la responsabilità del minore è 

esclusivamente del genitore e/o dell’accompagnatore; è assolutamente vietato 

lasciare incustoditi i minori; l’età massima per usufruire dei giochi è di 8 /9 anni.  

È possibile usufruire dello spazio gioco sia ricorrendo ad operatori/operatrici esterne, 

con il sistema della prenotazione, ovvero, in alternativa, con propria baby sitter di 

fiducia, che potrà avere accesso ai locali unitamente alla madre e per tutto il tempo di 

permanenza della madre del minore all’interno del Tribunale.  

Laddove si intenda usufruire del servizio “a chiamata” predisposto dal CPO, è 

necessario provvedere con la prenotazione telefonica o via mail; e l’accesso e la 

permanenza all’interno dello spazio gioco avverrà secondo le modalità specificate al 

punto 4. 

E’ fatto assoluto divieto di portare giocattoli o arredi, fuori dallo spazio gioco e 

qualsiasi danneggiamento o smarrimento degli stessi, dovrà essere comunicato al 

Comitato Pari Opportunità, che si riserva la facoltà di chiedere eventuale equivalente 

monetario per la sostituzione e/o la riparazione necessaria. 



Ove venga richiesto, sarà possibile l’utilizzo dello spazio gioco da parte delle 

associazioni che hanno in gestione lo sportello antiviolenza presso il Tribunale, 

durante il periodo necessario all’audizione della madre o del minore, con la 

supervisione di una operatrice responsabile; egualmente, ove venga richiesto dalla 

Procura della Repubblica o dal Presidente del Tribunale (o della Sezione civile), tale 

spazio potrà essere concesso in temporanea fruizione per l’ascolto del minore o 

l’intrattenimento dello stesso nei locali del Palazzo di Giustizia, con la presenza di un 

adulto responsabile, in ragione della ravvisata esigenza di fornire anche un servizio di 

supporto all’attività svolta in favore delle vittime di violenza che si trovino, anche 

temporaneamente, presenti all’interno del Tribunale. 

4. Sistema di prenotazioni 

Considerate le dimensioni dei locali ed alla luce delle norme vigenti per il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da COVID 19, i locali della Nursery possono essere 

utilizzati rigorosamente secondo le modalità che seguono: 

- n.2 neonati e n.2 accompagnatori per ogni bambino; 

-  ovvero da N.2 bambini (età compresa fra 12 mesi e i 4 anni) con uno o due 

accompagnatori ed 1 neonato con assistente; 

- N. 3 bambini (di età compresa fra i 18 mesi e i 5 anni) in contemporanea con 

massimo 2 assistenti esterne o 1 assistente “ a chiamata”; sarà sempre 

possibile, nella stanza allattamento, la presenza di un neonato ed un/a 

assistente; 

- N.4 bambini (di età compresa fra i 3 anni e i 5 anni) in contemporanea con 

massimo 2 assistenti esterne o 1 assistente “a chiamata”; 

- N.5 bambini (di età compresa fra i 5 anni e i 7 anni) in contemporanea con un 

massimo di 2 assistenti esterne o 2 assistenti “a chiamata”; 

La distinzione per fasce di età e numero di presenze sarà criterio organizzativo 

prioritario per garantire un servizio attento di custodia e vigilanza durante la 

permanenza dei bambini e degli assistenti. 

A tal fine è richiesta la prenotazione telefonica almeno 1 giorno prima; ove si renda 

necessaria la fruizione nella stessa giornata, la richiesta deve essere effettuata ai 

responsabili entro le ore 09.30 del giorno stesso e non si potrà garantire, comunque, 

la fruizione, ove vi siano già prenotazioni anteriori. 

 I locali dello Spazio Gioco possono essere utilizzati contemporaneamente sempre 

previa prenotazione, da un massimo di n.5 bambini ed altrettanti accompagnatori. 

Il servizio verrà effettuato a pagamento, direttamente in favore dell’assistente 

all’infanzia, che verrà soltanto contattata dai responsabili del servizio del CPO, in 

ragione delle prenotazioni che perverranno, senza che ciò costituisca assunzione di 

impegno e/o responsabilità da parte del Coa o dello stesso CPO in relazione alla 

prestazione lavorativa svolta. 



A tal fine si specifica che il pagamento verrà effettuato in ragione delle ore di 

godimento del servizio, secondo quanto verrà pattuito preventivamente fra l’utente e 

l’assistente all’infanzia che sarà presente per la giornata richiesta. 

Gli/Le assistenti sono contattati dai responsabili del CPO fra coloro che abbiano fornito 

il proprio curriculum, corredato dal titolo di assistente all’infanzia ed eventuale lettera 

di referenze,  e verranno inseriti in un elenco di disponibilità, fino ad un massimo di 20 

soggetti. 

E’ garantita una turnazione nella chiamata giornaliera degli operatori/operatrici che 

abbiano manifestato la propria disponibilità ad essere inserite in tale elenco. 


