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E S T R A T T O  D E L  R E G O L A M E N T O  I N T E R N O  
 
Accesso alla Ludoteca 
 

L’accesso alla Ludoteca è libero e gratuito, nei giorni di funzionamento, dalle 16 alle 19, salvo diversa 
indicazione. La Ludoteca accoglie un massimo di 20 bambini al giorno, seguendo l’ordine di presentazione 
al Front Office. 
I genitori devono restare all’interno dell’area a loro riservata. Per ragioni di igiene e di sicurezza non è 
consentito l'accesso non autorizzato agli adulti. 
 
Frequenza 
 

La frequenza alla Ludoteca è libera e gratuita previa iscrizione e assegnazione del codice utente. Ogni due 
mesi viene verificata la frequenza. Gli utenti che non utilizzano il servizio per un minimo due accessi al mese 
decadono automaticamente lasciando spazio a quelli in lista d'attesa. Gli utenti che raggiungano i 15 
accessi/mese dovranno attendere la mensilità successiva per poter usufruire nuovamente della Ludoteca. 
 
Igiene e sicurezza 
 

Nelle aree destinate ai bambini è vietato accedere con le scarpe. I bambini possono entrare/uscire in 
Ludoteca esclusivamente con un genitore/tutore, ovvero altra persona autorizzata formalmente. Nel caso in 
cui si manifestino segnali di patologie in corso negli utenti che possano compromettere la salute altrui, la 
Ludoteca, su provvedimento del responsabile, può procedere all’allontanamento degli stessi. Non è ammesso 
portare in Ludoteca oggetti pericolosi, potenzialmente offensivi, ovvero strumenti taglienti o appuntiti. 
 
Uscite e attività integrative 
 

Le attività integrative esterne sono calendarizzate ogni mese. L'iscrizione avviene al Front Office o mediante 
il servizio SMS. L'accesso è a numero chiuso in relazione ai posti disponibili. La Ludoteca potrà richiedere la 
partecipazione economica delle famiglie a parziale copertura dei costi di trasporto, ingressi, ecc. I criteri di 
accesso e selezione potranno riguardare, in particolari e specifici casi, anche la situazione socioeconomica 
del nucleo familiare, ovvero la presenza di particolari progetti di valenza educativa in corso sull’utente. 
 
Provvedimenti disciplinari 
 

Qualora l'utente manifesti comportamenti o agiti che possano compromettere il regolare svolgimento delle 
attività, ovvero mettano in pericolo la sicurezza propria o altrui, la Ludoteca potrà assumere provvedimenti 
di sospensione e limitare la partecipazione alle attività esterne. Il mancato rispetto del Regolamento Interno 
comporta la sospensione o il decadimento dell’iscritto. Eventuali danni a beni della Ludoteca provocati 
volontariamente dagli utenti dovranno essere risarciti dai genitori/tutori. 
 
Progetti Educativi Individualizzati 
 

La Ludoteca struttura, in accordo con la famiglia e con gli altri servizi territoriali eventualmente coinvolti, 
progetti individualizzati che mirano a dare risposte significative e concrete a quei bambini che vivono 
situazioni di particolare bisogno e/o disagio. La famiglia deve richiedere un incontro con il responsabile per 
avviare la procedura di definizione del PEI. 
 
Personale 
 

In Ludoteca opera una equipe composta da animatori, educatori e psicologi come previsto dalla normativa 
regionale di riferimento. Il servizio potrà appoggiarsi a professionisti e/o esperti esterni per la realizzazione 
di particolari corsi/laboratori. 
 

 
 


