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CENTRO DI AGGREGAZIONE MEZZA BAVAJA 

 

Chi siamo 

La 3EFFE s.c.s., ente titolare del Centro di Aggregazione “Mezza Bavaja”, opera da anni sul 

territorio attraverso Servizi Educativi, Servizi Ricreativi e Progetti rivolti all’infanzia, agli 

adolescenti e alle famiglie. La sede si trova in via Mamiani 2 a Senigallia (AN) presso i locali in cui 

sono ospitati il Polo Educativo 06 “L’Allegra Brigata” e il Centro di Aggregazione “Mezza 

Bavaja”. 

 

Servizi che offriamo 

Il “Mezza Bavaja” è un centro di aggregazione per bambine, bambini e famiglie autorizzato dal 

comune di Senigallia. Offre uno spazio ricreativo ed educativo in cui i bambini e le famiglie 

possono incontrarsi, giocare e seguire attività specifiche organizzate dal personale educativo. 

Nell’orario di accoglienza è sempre presente almeno un educatore responsabile della struttura e dei 

materiali; è incaricato di far rispettare il regolamento interno, di accogliere, di supervisionare le 

attività di gioco libero alle quali può partecipare, di organizzare le attività guidate. Il personale 

educativo è formato e in continuo aggiornamento. Per ogni necessità i fruitori del servizio possono 

fare riferimento a lui. 

 

Regolamento 

Il “Mezza Bavaja” è attivo tutto l’anno secondo un calendario e orari definiti e comunicati sul sito 

e/o su pagina facebook della nostra Cooperativa. Calendario ed orari possono subire variazioni in 

base ai progetti che si attivano e alle iniziative proposte. Si prega di fare riferimento a quanto 

pubblicato su sito internet, pagina facebook e avvisi interni alla struttura. 

 

Possono accedere al centro di aggregazione: 

• Bambini da 0 a 5 anni solo se accompagnati da un adulto 

• Bambini da 6 a 12 anni con o senza accompagnatore, in questo caso il genitore dovrà 

firmare documento apposito di affidamento del minore alla Struttura. 

• Famiglie con bambini da 0 a 12 anni 

 

Considerando la capienza degli spazi, per la sicurezza di ciascun presente, è previsto: 

• Una capienza massima di 20 persone compresenti 

• La prenotazione obbligatoria 

• L’adempimento delle prassi sanitarie per la gestione dell’emergenza covid-19 come previsto 

dalla legge: assenza sintomi riconducibili ad infezione covid-19, temperatura corporea 

inferiore ai 37.5° C, uso della mascherina per le persone dai 6 anni in su (eccetto quando 

previsto dalla legge), obbligo a mostrare e far verificare il green pass. Potranno accedere 

solo coloro in possesso di un regolare green pass. 

 

Chi accede ai servizi del “Mezza Bavaja” deve: 

• Compilare il modulo iscrizione. Le iscrizioni dei bambini dovranno essere effettuate 

personalmente da un genitore (o facente funzione) o da persona da esso delegata. Ogni 
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delegato può presentare al massimo 3 deleghe. In caso di variazioni anagrafiche, la persona 

responsabile del bambino è tenuta a darne tempestivamente notizia agli educatori. 

• Visto l’obbligo di prenotazione, avvisare tramite messaggio o chiamata eventuale 

annullamento di prenotazione. In caso di mancato annullamento sarà richiesto ugualmente il 

pagamento del servizio prenotato.  

• rispettare le regole comunicate in questo documento e dall’educatore 

• Onde evitare spiacevoli inconvenienti, evitare di usare giochi portati da casa, soprattutto se 

tecnologici (nintendo, cellulari…). Il servizio non risponde in caso di smarrimento e rottura 

di oggetti personali. 

• aver cura dello spazio e del materiale messo a disposizione. Le attività di laboratorio 

comprendono anche il riordino dei locali e del materiale usato. Si richiede il rispetto del 

materiale messo a disposizione, evitando perciò sprechi. 

• verificare con l’educatore quale materiale è a libero accesso e quale a richiesta 

• rispettare le buone norme di senso civico 

All’interno dei locali i bambini e i loro accompagnatori potranno essere video ripresi e fotografati. 

(Dopo la firma dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali – “dichiarazione” del presente 

modulo) 

Al termine dell’attività, i bambini che non escono in maniera autonoma, saranno consegnati 

esclusivamente alle persone indicate nell’apposito modulo, non sono concesse deroghe a voce. 

Vista la nuova normativa in essere, il ritiro del minore può essere effettuato solo da soggetti 

maggiorenni ed indicati nel modulo di iscrizione. 

Stralcio del presente regolamento sarà consegnato in copia ad ogni iscritto e affisso presso i locali 

delle ludoteche. L’equipe educativa 

 

Costi 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE BER BAMBINI E FAMIGLIE "MEZZA BAVAJA" 
   

iscrizione quota annua 15,00 € 

partecipazione     

per ogni ora o frazione di ora   4,00 € 

per intero pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00 8,00 € 

eventi  singolo evento costo specifico da definire /concordare 

 


