
 

 

 

REGOLAMENTO LUDOTECHE COMUNALI 

 

1. Il servizio è aperto ai bambini che frequentano la I, II, III, IV e V elementare. 

2. Le iscrizioni dei bambini dovranno essere effettuate personalmente da un genitore o da chi ne fa 

le veci. 

3. Visto l’alto numero di richieste di frequenza, il bambino che risulti assente ingiustificato per 2 

settimane consecutive, lascerà automaticamente il posto ad un altro bambino. Per giustificare 

l’assenza basta anche solo una comunicazione.  

4. Al momento dell’iscrizione, i bambini potranno scegliere di frequentare più turni in entrambe le 

ludoteche. 

5. In caso di variazioni anagrafiche, la persona responsabile del bambino è tenuta a darne 

tempestivamente notizia agli operatori. 

6. Onde evitare spiacevoli inconvenienti non è consentito usare giochi portati da casa, soprattutto 

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

rottura di oggetti personali.  

7. Per lo svolgimento delle attività, potrebbe essere richiesta la collaborazione dei genitori nel 

procurare il materiale. 

8. 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. 

9. I bambini potranno, durante i tempi non strutturati, muoversi liberamente all’interno dei locali, 

scegliere i giochi e le attività che preferiscono, rispettando sempre le persone e i materiali. 

10. Per motivi di sicurezza nell’area della psicomotricità (materassoni) non è possibile accedere con 

occhiali da vista, orecchini e materiali pericolosi per sé e per gli altri. Per motivi di sicurezza è 

obbligatorio l’utilizzo dei calzini antiscivolo. 

11. In caso di comportamenti inadeguati da parte dei bambini saranno contattati i genitori e nei casi 

più gravi, dopo colloquio con la coordinatrice, sarà possibile sospendere temporaneamente la 

frequenza del bambino.  

12. L’uso del calcetto e del ping-pong è soggetto a turni decisi dagli operatori in base alle richieste. 

13. I genitori dei bambini, per il ritiro, hanno a disposizione 15 minuti. Si raccomanda la massima 

puntualità e in casi particolari di contattare gli operatori.  

14. 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. 

15. All’interno dei locali i bambini potranno essere video ripresi e fotografati. (Dopo la firma del 

modulo per il trattamento dei dati personali – “dichiarazione” del presente modulo) 

16. L’attivazione del singolo turno è legata al raggiungimento del numero di iscritti che consenta 

l’organizzazione dell’attività.  

17. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel caso di turni pieni, si verrà 

inseriti nell’apposita lista d’attesa.  

18. I genitori (o facente funzione) dei bambini/e con certificazione devono consegnare copia al 

momento dell’iscrizione. La conferma dell’iscrizione alle attività è preceduta da un colloquio 

conoscitivo con la Coordinatrice.  

19. I cellulari di servizio (LA MONGOLFIERA: 335-1781689, PUNTODINCONTRO: 338-7119111, 

COORDINATRICE VALENTINA: 335-7269726) sono attivi durante l’orario di apertura. 

20. Le ludoteche non forniranno né bevande né alimenti. Si invitano le famiglie a dare al proprio 

figlio tutto il necessario per la merenda nello zainetto. 


