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REGOLAMENTO RIAPERTURA LUDOTECA GIUGNO-LUGLIO 2020 
 
La ludoteca Ambarabà riapre i suoi spazi e nel cercare di garantire e salvaguardare l’importanza 
dell’attività ludica anche durante l’emergenza abbiamo provveduto ad adeguare l’organizzazione 
con un nuovo regolamento in linea con le direttive regionali di riferimento.  
Di seguito le nuove regole per l’accesso alla ludoteca che sarà aperta all’utenza dal 22 giugno al 
30 luglio 2020 con i seguenti orari settimanali LUN-VEN dalle ore 16 alle ore 19. 
 

1) Nel rispetto dei rapporti numerici previsti tra utenti e animatori, la ludoteca potrà contenere al 
massimo 28 utenti, divisi in quattro gruppi da 7. 

2) Ciascun gruppo avrà per un’intera settimana lo stesso ludotecario di riferimento e frequenterà lo 
stesso ambiente della ludoteca, in cui il ludotecario predisporrà attività varie e diversificate 
nell’arco del pomeriggio.  

3) L’utenza che si potrà accogliere dovrà avere un’età dai 6 anni in su. Gli utenti con questo requisito 
di età dovranno inoltre indossare la mascherina.  

4) Gli adulti non saranno ammessi agli spazi della ludoteca, pertanto dovranno accompagnare i piccoli 
utenti fino al cancello di ingresso in cui verranno accolti tra le ore 16 e le ore 16:30 dalla ludotecaria 
preposta all’accoglienza. In uscita, allo stesso modo, gli adulti dovranno attendere fuori dal cancello 
i piccoli utenti prima dell’orario di chiusura delle attività (ore 19). 

5) Al momento dell’accoglienza il ludotecario addetto in segreteria dovrà misurare la temperatura 
all’utente in ingresso, segnalare il proprio gruppo e il proprio ludotecario di riferimento per la 
settimana, registrare la presenza e il requisito di prenotazione.  

6) L’ingresso in ludoteca sarà possibile mediante un sistema di prenotazione settimanale che si 
chiuderà il venerdì della settimana precedente a quella per cui l’utente intende prenotarsi.  

7) Ogni inizio settimana gli utenti iscritti al sistema di newsletter della ludoteca riceveranno una 
notifica di prenotazione con un link ad un formulario attraverso cui potersi prenotare per la 
settimana successiva. Le prenotazioni per la settimana successiva saranno aperte fino al venerdì 
della settimana in cui si effettua la prenotazione. 

8) Nella compilazione del form di prenotazione l’adulto di riferimento dovrà dichiarare di non essere 
entrato in contatto con persone positive e di non aver riscontrato per se stesso e per la cerchia di 
persone vicine all’utente finale nessuna persona con sintomi riconducibili al Covid-19. 

9) Nel formulario si dovrà indicare un numero di telefono, un indirizzo email di reperibilità e il 
numero di tessera regolare per l’anno 2020. Chi non ha regolare tessera per l’anno 2020 potrà 
prenotarsi solo previa regolarizzazione in segreteria della propria situazione di tesseramento (Non 
sarà prevista la consegna fisica della tessera in segreteria, ma in fase di raccolta della prenotazione 
si verificherà la regolarità di tesseramento). 

10) I registri dei gruppi di prenotazione settimanale verranno conservati per poter tracciare situazioni 
di eventuali contagi. 

11) Si potrà prenotare di settimana in settimana il proprio ingresso per solo un ambiente della ludoteca, 
indicando due priorità di scelta dell’ambiente. 

12) Gli ambienti per cui ci si potrà prenotare ed esprimere le proprie priorità di scelta e preferenza 
sono i seguenti: 
-Giardino anteriore (o stanza laboratorio in caso di pioggia) 
-Giardino posteriore (o stanza biblioteca in caso di pioggia) 
-Stanza del movimento 

MODALITA’ OPERATIVE PER LA RIAPERTURA DELLA LUDOTECA GIUGNO-LUGLIO 2020

  delle nuove modalità 
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-Stanza Ludoteca 
In ciascuna stanza le attività dell’intero pomeriggio saranno varie e diversificate. 

13) Con la chiusura delle prenotazioni si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste e delle priorità 
espresse.  

14) Non sarà possibile prenotarsi per due settimane di seguito per lo stesso ambiente o stanza, al fine 
di garantire la variabilità di settimana in settimana per il maggior numero possibile di utenti. 

15) Data la numerosità ridotta degli ingressi consentiti si chiede l’impegno di presenza settimanale a 
fronte della propria prenotazione. Ogni posto prenotato rimane riservato per l’utente che ne fa 
richiesta anche in caso di sua assenza. Se si registrano da 3 a 5 assenze nell’arco della settimana, si 
perde il diritto di prenotarsi per la settimana successiva.  

16) I locali saranno giornalmente igienizzati e le superfici e i giochi saranno frequentemente 
disinfettate dai ludotecari con appositi prodotti.  

17) In ciascun ambiente saranno predisposti erogatori di gel per l’igienizzazione delle mani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appunti ulteriori ad uso interno 
 
 
 
REGOLA INTERNA DI GESTIONE DI CASO PARTICOLARE 
L’utente arriva spontaneamente al cancello della ludoteca senza prenotazione: 
Si valuta se ci sono in quella settimana gruppi incompleti ed eventualmente lo si include nel gruppo 
disponibile. Da quel momento per tutta la settimana quel bambino occupa un posto in quel gruppo e in 
quella stanza.  
 
 
Materiale da predisporre e pulizie: 
Termometro 
Gel mani per ricoprire i quattro ambienti dedicati ai gruppi + la segreteria (5 postazioni gel) 
Prodotto a base alcolica per superfici che il ludotecario sanificherà in ogni chiusura 
(Pulizia tavoli, sedie, scrivanie, pc). 
Il resto delle pulizie verrà effettuato dall’addetta al mattino seguente.  
 


