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REGOLAMENTO GRUPPI PSICOMOTRICITA’ 

 
 
Cari genitori, 
avete deciso di affidarmi vostro/a figlio/a perché, assieme a lui/lei e ad altri coetanei, intraprenda un 
piccolo percorso che lo aiuterà a conoscere meglio sé stesso/a e gli altri. 
Nonostante la fiducia che mi avete accordato, siete comprensibilmente un po’ preoccupati: non 
sapete bene come affronterà la nuova esperienza, come se la caverà in gruppo, se si sentirà a 
proprio agio. 
Queste pagine vogliono rassicurarvi e soprattutto invitarvi a partecipare e sostenere il percorso di 
vostro/a figlio/a, perché lavoreremo insieme. 
 

 

Alcune note pratiche 

L’incontro inizia già nel momento in cui arrivate, quando ci incontreremo e ci saluteremo, quando 
aspetterete assieme agli altri che ci siano tutti per cominciare.  
Un atteggiamento cordiale, parlare senza gridare, sorridere e salutare, aiuta i vostri figli a percepire 
il vostro ruolo di adulti che “contengono” l’ansia e li accompagnano a un’esperienza educativa. 
I nostri comportamenti sono la prima esperienza educativa per vostro figlio: 
Fiducia: il terapista lavora da solo in palestra, senza la presenza dei genitori. Salvo esplicita richiesta 
del terapista. 
Affidabilità: informare sempre il bambino (e il terapista) se, a incontro concluso, verrà una persona 
diversa dall’accompagnatore a prenderlo. 
Rispetto: non parliamo del bambino/a, né prima né dopo l’incontro, se non per comunicazioni 
immediate e concrete. 
 
L’incontro di psicomotricità dura circa 55 minuti.  
Se il bambino/a dovesse arrivare in ritardo chiediamo all’accompagnatore di bussare ed aspettare la 
risposta da parte del terapista prima di entrare. 
Il terapista può rifiutare l’ingresso in palestra se dovessero ripetersi più ritardi (e l’incontro viene 
considerato comunque effettuato). 
Il genitore/accompagnatore deve essere sempre presente o velocemente reperibile per tutta la 
durata dell’incontro, nel caso in cui il/la bambino/a avesse un problema.  
 
Vestite i vostri figli con un abbigliamento comodo (maglietta, pantaloni della tuta, NO camicie, NO 
gonne, NO jeans) e ricordatevi che giocheranno senza scarpe (ricordatevi di portare calzetti 
antiscivolo e una borraccia personalizzata per bere, possibilmente non bottiglie di plastica). 
In caso di eventuali impedimenti ad essere presenti all’appuntamento, si chiede di informare, 
quanto prima, il terapista. Nel caso in cui più della metà dei bambini comunichi l’assenza con largo 
anticipo, l’incontro viene annullato e recuperato successivamente. 
Se avete bisogno di comunicare con me telefonatemi, è una via di comunicazione più sicura di un 
sms che rischia di andare perso o cancellato. 
A conclusione del percorso di gruppo, il terapista è a disposizione per un breve colloquio di 
restituzione telefonico della durata di 10 minuti, gratuito. 
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Uno degli obiettivi della psicomotricità è l’autonomia personale: l’accompagnatore non dovrà 
aiutare il bambino/a prepararsi, se dovesse servire aiuto se ne occupa il terapista. 
Per qualsiasi necessità, sono disponibile a un colloquio approfondito individuale con i genitori previo 
appuntamento. 
Ricordiamo che i genitori (o accompagnatori) in attesa, sono responsabili del comportamento dei 
propri figli, anche dei fratelli/sorelle, prima, durante e dopo l’incontro. 
Non è possibile accedere all’interno della struttura fino all’invito del terapista, salvo ovviamente 
l’utilizzo del bagno o dei servizi di segreteria.  
 
I bambini in attesa nel parcheggio, NON possono giocare con i sassi, né buttarli nella grata/tombini. 
Nella sede in via Riviera Berica 254, i bambini non possono salire le scale perché portano ad una 
abitazione privata. 

      

GRUPPI BABY (12-36 MESI) 

  

 Nei gruppi Baby il genitore/accompagnatore può entrare in palestra durante l’incontro. 
Il genitore è un osservatore partecipe, ovvero risponde se coinvolto dai bambini (o dal terapista), ma 
non può prendere l’iniziativa.  

 Il genitore non dà regole né limiti, durante l’incontro, se ne occupa il terapista. Può sollecitare il 
bambino a giocare, ma non deve né insistere né obbligarlo.  

 Il genitore sta seduto in prossimità della parete (o sedia o per terra, come sta più comodo). 
 I bambini dovranno entrare senza il ciuccio in palestra. 
 Ricordatevi di portare un cambio completo e un pannolino per ogni evenienza. 
 

GRUPPI PRESSO CASA MATERNA (via Cipro, 10 - Longara) 
 
L’accesso al parcheggio o salone può avvenire solo 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro e 10 
minuti prima della conclusione. 
È fatto d’obbligo indossare i copri-scarpe che troverete all’ingresso, da mantenere fino all’uscita 
(riutilizzateli finché non si rompono). 
Vi chiediamo inoltre di non toccare oggetti o altro materiale presente nella scuola.  
Non sono ammessi animali domestici né all’interno né in giardino. 
 

 

 

 

 

Ricordiamo che il bambino risulta ufficialmente iscritto solo se:  

o I genitori hanno preso visione e consegnato il presente regolamento firmato. 

o I genitori hanno preso visione e consegnato il tariffario delle prestazioni 

o Pagato l’assicurazione e la quota prevista per il corso. 
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Per lavorare bene in gruppo, vostro/a figlio/a deve essere pronto/a ad affrontare le piccole grandi 
sfide che il confronto con gli altri richiede. Per questo motivo mi riservo i primi incontri per valutare 
se, chi inizia questo percorso per la prima volta, è in grado di sostenere e trarre vantaggio da questo 
lavoro, o se è opportuno pensare ad un altro tipo di percorso più adatto alle sue esigenze. 
  
 
Dott. Enrico Sponza 
Terapista di Neuropsicomotricità Età Evolutiva 
 
Per conoscenza: 
 
Data        FIRMA GENITORE (mamma) 
__________________________     
       ________________________________  
        
       FIRMA GENITORE (papà) 
 
       ________________________________   
 
 
 
 
Contatti: 
Cell: 349 7305918 
E-mail: enrico.sponza.es@gmail.com 

             segreteria@alinsiemecoop.org 
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