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Comune di Sedico
LUDOTECA COMUNALE “Bis Badalis”

IL REGOLAMENTO

ART.1
La ludoteca  è  un  centro  ricreativo,  educativo,  sociale  e  culturale  che  opera  per  realizzare  una
migliore  qualità  della  vita  dei  bambini:  è  un  luogo  dove il  bambino  può scegliere  il  gioco,  il
giocattolo, i compagni di gioco, il tempo da dedicare al gioco e i materiali per costruire i giocattoli.
È un luogo di incontro tra bambini che hanno età differente, capacità differenti, condizioni sociali e
culturali differenti. 
È un luogo dove si trovano adulti, compagni di gioco, che conoscono i giocattoli e le regole dei
giochi, sanno insegnare, progettare e costruire, e aiutano quando è loro richiesto; 
è  un luogo di  studio  dei  giochi  e  dei  giocattoli,  che  valorizza,  raccoglie,  presta,  propone e  fa
controinformazione sui giochi e i giocattoli di una volta, di oggi, di domani; 
è un luogo di incontro motivato tra generazioni diverse, dove i genitori possono giocare con i propri
figli.

ART. 2
La ludoteca è un servizio offerto dall’amministrazione comunale attraverso il progetto educativo e
gestionale di ludotecari adeguatamente preparati e qualificati. La ludoteca si rivolge ai bambini a
partire dai 6 anni (che frequentano cioè almeno il primo anno della scuola primaria) ed è un servizio
gratuito.

ART. 3
La ludoteca è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15:00 alle 18:30.
NB: i bambini non vengono custoditi dal ludotecario prima dell’orario apertura e dopo l’orario di
chiusura del servizio.
NMB: nel caso in cui i genitori del bambino iscritto non si presentino all’ora di chiusura,
saranno contattati per raggiungere la ludoteca e ritirare il  figlio al più presto oppure per
delegare una persona di fiducia per lo stesso fine. In caso di imprevisti, perciò, i genitori sono
invitati a contattare il ludotecario perché sia informato di eventuali ritardi sopraggiunti.

ART. 4
All’atto dell’iscrizione i bambini devono essere accompagnati da un genitore, o da chi ne fa le veci,
munito di documento di riconoscimento al fine di compilare la scheda personale dell’utente che
entrerà a  far  parte  del  registro della  ludoteca.  Il  genitore  può rilasciare  apposita  autorizzazione
affinché il/la figlio/a possa entrare e/o uscire dalla struttura senza un famigliare adulto.

ART. 5
Sia all’entrata che all’uscita i bambini devono essere accompagnati da un adulto; una volta che il
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genitore rilascia l’apposita delega possono entrare e uscire dalla ludoteca da soli o eventualmente
accompagnati da adulti delegati dai genitori. 

ART. 6
La responsabilità dei ludotecari nei confronti dei minori è assunta solo all’interno della struttura e
per le eventuali attività organizzate all’esterno.

ART. 7 
Il gioco in ludoteca è libero nel rispetto delle esigenze di tutti e dei materiali di gioco: nessuno può
disturbare il gioco tuo e degli altri! Non si può obbligare nessuno a giocare! Non si può obbligare
nessuno a NON giocare! Se il gioco non si conosce e non si capiscono le regole, si può chiedere al
ludotecario o ad altri che ci sanno già giocare! Si rispettano le regole del gioco; si cambiano solo se
si è d’accordo tutti!
Si usa un solo gioco alla volta, e una volta scelto si cerca di terminarlo! Il giocattolo una volta
usato, va chiuso bene (con tutti i suoi pezzi) e rimesso al suo posto. Se c’è qualcosa che non va si
informa subito il ludotecario.

ART. 8
In ludoteca si organizzano le attività di laboratorio:
si pubblicizzano attraverso volantini pubblicati nel sito della scuola e di Sedico Servizi, e appesi in
ludoteca;
sono a numero chiuso e richiedono perciò l’iscrizione,  la cui lista viene aperta  il  giorno stesso
dell’uscita del volantino;
possono essere sporchevoli:...ci si deve vestire di conseguenza!

ART.9
In ludoteca si effettua il prestito dei giochi:
è consentito per un solo gioco per volta per un tempo massimo di due settimane;
costa la quota simbolica di 0,20 €;
viene registrato sulla scheda personale;
è prevista una multa simbolica di 0,20 € per ogni settimana di ritardo;
che prende in prestito un gioco è responsabile della sua conversazione, perciò in caso di rottura o di
perdita di alcune parti può essere chiesta una sanzione;
chi non restituisce un gioco dovrà sostituirlo con un altro (concordato con la ludoteca)

ART.10
Tutti i bambini e i genitori accettano questo regolamento negli articoli che lo compongono. Se i
bambini e/o i genitori ripetutamente non rispetteranno le indicazioni e le richieste che esso contiene,
sarà dovere del ludotecario effettuare richiami, sospendere la frequenza in via provvisoria, revocare
l’accesso al servizio in modo definitivo. 


