
 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE 
 

BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
 

Viale Argonne, 56  (Città Studi)  –  20133 MILANO 
 

Tel 02.743479 – segreteria@nereoachilleo.it 
 

www.nereoachilleo.it 

 

PARCO GIOCHI PRIVATO 
Orario 9-12 e 15.30-19 

Regolamento 

1. L’area gioco è destinata a bambini di età inferiore agli 8 anni; si invitano i bambini più 
grandi a frequentare il nostro Oratorio San Carlo in Piazza San Gerolamo, 15 (a soli 200 
metri da qui); 

2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura 
ed attenzione; 

3. Il libero uso delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e l’esclusiva 
responsabilità delle persone che li hanno  in custodia; 

4. I frequentatori devono mantenere all’interno del parco un linguaggio e un comportamento 
corretti e usare abbigliamento adeguato anche al luogo; 

5. Chi ha in custodia il bambino/a è doverosamente tenuto a sorvegliare e a fare tempestivi  
interventi educativi perché il Parco Giochi della Parrocchia vuole essere un ambiente 
educativo e non un “parcheggio” per bambini. 

E’ ammesso 

1. l’uso di biciclette, di pattini a rotelle e di monopattini a bambini di età inferiore a 6 anni; 
2. l’uso di palle leggere (non in cuoio o gomma pesante). 

E’ vietato                                         

1. introdurre cani o altri animali; 
2. fumare; 
3. gettare carta, resti di cibo o immondizie al di fuori degli appositi cestini porta-rifiuti; 
4. soddisfare bisogni fisiologici; 
5. raccogliere fiori coltivati e arrecare danni alle piante; 
6. danneggiare l’arredo, i giochi e le attrezzature anche solo scrivendovi o disegnandovi 

sopra; 
7. utilizzare le attrezzature in modo pericoloso o non corretto (es. stare in piedi sulle altalene, 

salire sul tetto della casetta, lanciare sassi ecc.); 
8. giocare  arrecando disturbo o creando situazioni di pericolo. 

La direzione può in qualsiasi momento allontanare i frequentatori che tengano un 
comportamento che rechi disagio agli altri utenti, o che venga ritenuto non consono 
all’ambiente. 

Si invitano genitori, nonni o baby-sitter che portano i bambini al parco di approfittare della 
vicinanza della Chiesa per accompagnarli e insegnare loro il Segno della Croce e qualche breve e 
semplice preghiera. 


