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- La Ludoteca Comunale Ambarabà è aperta a bambini e ragazzi dai
3 ai 14 anni. Funziona dal martedì al sabato con orario invernale
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e orario estivo dalle 16.00 alle 19.00.
- L’iscrizione comporta il pagamento di € 8.00 e dà diritto ad
accedere a tutti i servizi offerti dalla ludoteca e a tutte le iniziative
che vi vengono programmate.
- Al momento dell’iscrizione, i bambini devono essere accompagnati
da un genitore, o da chi ne fa le veci. L’adulto, munito di un
documento di riconoscimento, deve sottoscrivere l’autorizzazione
all’iscrizione.
- La tessera personale d’iscrizione è valida per l’anno solare in corso.
- Gli adulti possono accedere alla ludoteca tramite una tessera-adulto
del costo di € 8.00 annuali. La tessera dà accesso al prestito di
giochi, libri o eventuali altri materiali ludico-ricreativi messi a
disposizione dalla ludoteca. È, in particolare, necessaria per il
prestito dei libri contenuti nella sezione “educazione” della
biblioteca.
- Fino al compimento del settimo anno d’età del bambino è richiesta
la presenza di un adulto presso la ludoteca per l’intera durata della
permanenza. Sono altresì richiesti l’iscrizione ed il tesseramento al
servizio, per i genitori dei bambini fino al compimento del loro
settimo anno d’età.
- I bambini al di sotto dei 3 anni, ospiti di fratelli regolarmente iscritti,
potranno entrare in ludoteca sotto costante sorveglianza e vigilanza
dei genitori, previa sottoscrizione firmata di completa assunzione di
responsabilità da parte dei genitori stessi; i bambini al di sotto dei 3
anni, sorvegliati dai genitori, possono usufruire esclusivamente della
stanza motoria.
- Durante l’orario di apertura pomeridiana, i bambini e i ragazzi dai 7
ai 14 anni possono entrare e uscire liberamente dalla ludoteca
anche non accompagnati da un adulto, consegnando la tessera
all’entrata e riprendendola all’uscita. Si ricorda a tal proposito che gli
operatori addetti non controllano gli orari dell’entrata e dell’uscita
dei bambini.
- Il programma dei laboratori e delle iniziative promosse dalla
ludoteca viene comunicato tramite mail a domicilio e con cartelli
esposti all’interno della ludoteca. Il primo incontro di ciascun
laboratorio è aperto, nei limiti del possibile, a tutti i bambini presenti
in ludoteca per consentire loro di decidere l’eventuale iscrizione.
- Nei locali interni della ludoteca non è consentito consumare
merende.
- Negli spazi esterni, la presenza degli animatori è garantita in
occasione di attività di gruppo e giochi programmati.
- La stanza motoria nella prima ora è a disposizione dei bambini dai 7
ai 14 anni, nella seconda parte del pomeriggio è destinata ai
bambini dai 3 ai 6 anni e viene gestita dai genitori che devono
averne cura e riordinarla, per quanto possibile, al termine delle
attività.
- I bambini e i ragazzi possono muoversi liberamente nei diversi spazi
della ludoteca e scegliere i giochi e le attività che preferiscono, nel
rispetto delle persone e delle cose.
- Gli adulti sono invitati a cooperare con gli operatori per il
mantenimento di un buon clima educativo. Sono altresì invitati a
rispettare e a far rispettare ai loro figli gli orari di chiusura della
ludoteca.
- I genitori, nello spirito di collaborazione con la ludoteca e con i
propri figli, sono tenuti a provvedere alla sostituzione di libri e
giocattoli presi a prestito, qualora questi venissero smarriti o
danneggiati in maniera irreparabile.
- Il rispetto dei tempi di restituzione dei giocattoli, dei libri o di
eventuali altri materiali ludico-ricreativi messi a disposizione dalla
ludoteca è una condizione importante per il buon funzionamento
della ludoteca.
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