
 

 

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TATA ARIBANDUS 
 

Art. 1 – Descrizione del servizio 

TATA ARIBANDUS è un servizio che risponde alle esigenze di conciliazione delle mamme lavoratrici che utilizzano il 

COWORKING WELL. Consiste in un servizio di babysitting, con attività ludiche e creative, svolto da un’educatrice 

appositamente qualificata e formata in uno spazio appositamente allestito all’interno del Coworking Well. La sede si 

trova in Via Domenico Morelli 17, 37138 Verona (zona Stadio).  

Il servizio verrà attivato previo raggiungimento del numero minimo di bambini previsto.  

Le informazioni sul servizio sono pubblicizzate sul sito www.well-coworking.it.  

 
Art. 2 – Bimbi ammessi 

Il servizio Tata Aribandus è rivolto ai bimbi con età compresa tra 12 mesi e 10 anni, con un massimo di 6 bambini 
presenti. Ogni bambino potrà essere accudito dalla Tata per un massimo di 4 ore giornaliere consecutive. 
Il bambino/a deve essere accompagnato e ritirato direttamente dal genitore e affidato alla Tata. 
 
Art. 3 – Orari 

Il servizio verrà attivato su richiesta, con un minimo di 3 e un massimo di 6 bambini, per un massimo di 4 ore consecutive. 

I Sigg.ri genitori sono tenuti a rispettare gli orari indicati. 

Il Coworking rimarrà chiuso durante i giorni di chiusura della Segreteria Aribandus (festività nazionali, eventuali 

periodo di ferie) i quali verranno anticipatamente comunicati alle famiglie. 

 

Art. 4 – Tariffe 

Il servizio Tata Aribandus ha un costo di 8 euro/h (IVA escl) a bambino. Sono previste delle formule di abbonamento con 
tariffe dedicate per l’uso della postazione di lavoro più il servizio di babysitting: 

- Uso desk giornaliero part-time con Tata Aribandus (max 4h) € 35 (IVA escl) 
- Uso desk mensile 2 giorni fissi (a scelta) part-time con Tata Aribandus (max 4h)  € 260 (IVA escl) 

Nel corso dell’anno, la tariffazione può subire delle modifiche e prevedere delle scontistiche/promozioni che saranno 
debitamente comunicate e pubblicate sul sito www.well-coworking.it. 
Il pagamento per usufruire dei servizi disponibili potrà essere effettuato: 

- con pagamento alla Segreteria Aribandus 
- con bonifico bancario IBAN UniCredit Banca IBAN IT18K0200811725000104152395 (indicare nome e 

cognome del bambino/a e la causale “iscrizione TATA ARIBANDUS”) 

 

Art. 5 – Modalità di prenotazione 

Il servizio Tata Aribandus deve essere prenotato con un preavviso minimo di 7 giorni telefonando al numero 

045.564362 oppure attraverso il modulo apposito reperibile sul sito www.well-coworking.it o presso la Segreteria 

Aribandus. Il modulo, debitamente compilato, deve essere inviato via email a: welcome@well-coworking.it o 

consegnato alla segreteria della Coop. Soc. Aribandus – Via D. Morelli 17 – Verona.  

Il genitore si assume la responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni necessarie a garantire l’incolumità del 

bambino/a (allergie, intolleranze alimentari, etc…) 
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Art. 6 – Disdetta 

L’eventuale annullamento della prenotazione del servizio deve essere comunicata entro 3 giorni lavorativi dalla 

comunicazione di accettazione della richiesta da parte della Cooperativa Aribandus. L’inosservanza di tale termine 

comporta l’addebito dell’intero costo che sarà valutato sulla base delle tariffe vigenti.  

 

Art. 7 – Malattie 

Il bambino non potrà accedere al servizio in caso di febbre, diarrea con scariche ripetute, vomito, sospetta congiuntivite, 

sospetta malattia infettiva, bronchite. Ove tali sintomi si manifestassero quando il bambino è già presente nella 

struttura, la Tata avvertirà immediatamente il genitore, il quale dovrà provvedere al più presto al ritiro del bambino.  

Alla Tata non è consentita la somministrazione di farmaci, in nessun caso e situazione. 

Pur garantendo ogni possibile precauzione, il personale del Coworking Well declina ogni responsabilità per eventuali 

malattie contratte. 

  

Art. 8 – Effetti personali 

I genitori dovranno fornire alla Tata tutto il materiale per la pulizia ordinaria del bambino (detergenti, salviette, fazzoletti 

di carta ecc.); pannolini (di tipo ordinario, usa e getta); un biberon per bere, nel caso in cui il bambino non beva dal 

bicchiere; un succhiotto, nel caso in cui il bambino ne faccia uso; un cambio completo (intimo ed esterno). Il tutto dovrà 

essere adeguatamente segnato con iniziali e riposto in un sacchetto con il nome del bambino. 

 

Art. 9 – Pasti 

Il servizio di babysitting non prevede la refezione né la somministrazione di pasti. Ciascun genitore potrà provvedere a 

portare un pasto/merenda, disposto in appositi e adeguati contenitori, e a somministrarlo al proprio bambino. 

 
Art. 10 – Regole di comportamento 

È richiesto che ciascun genitore coworker che utilizza il servizio Tata Aribandus si comporti in modo adeguato e 

rispettoso nei confronti degli altri coworker, degli operatori e degli altri bambini. Il genitore coworker si assume la 

responsabilità per eventuali danni arrecati da sé e/o dal suo bambino/a alle attrezzature, ai locali, agli spazi e alle altre 

persone. In tal caso le spese di ripristino saranno a suo completo carico. La Coop. Soc. Aribandus si riserva il diritto di 

sospendere dall’attività bambini/e con i quali insorgano eccessivi problemi disciplinari. La sospensione può avvenire 

anche nel caso di dichiarazioni non veritiere nella scheda di iscrizione compilata e firmata dal genitore. 

 

Il genitore, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di aver ricevuto copia del presente regolamento e di 

accettarne integralmente le condizioni nonché di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs 

196/2003. 

 

Data______________________________Firma _________________________________________________________ 

 

 


