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REGOLAMENTO RIAPERTURA LUDOTECA da settembre 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 attuali direttive regionali di riferimento.  
Di seguito le nuove regole per l’accesso alla ludoteca che sarà aperta dal martedì al sabato dalle 
15:30 alle 18:30. 
 

1) La ludoteca potrà contenere al massimo 65 persone tra adulti e bambini. 
2) Solo per le giornate dedicate ad eventuali feste o per le aperture domenicali sarà previsto 

un sistema di prenotazione. Nei giorni di ordinario servizio invece gli utenti saranno accolti 
fino a capienza massima prevista dalle norme di sicurezza.  

3) Gli ingressi possono avvenire tra le 15:30 e le 16:30. Le uscite invece tra le 17:30 e le 18:30. 
4) I ludotecari garantiranno che per ogni stanza, in funzione delle metrature e 

dell’organizzazione degli spazi, vi sia un numero adeguato di utenti in contemporanea. 
5) Gli utenti dai 6 anni in su e gli adulti avranno l’obbligo di indossare la mascherina.  
6) Gli adulti saranno ammessi agli spazi della ludoteca solo se accompagnatori di utenti di età 

compresa tra i 3 e i 4 anni, operatori del Servizio Educativo Domiciliare o accompagnatori 
di bambini con disabilità (un accompagnatore a bambino). In tutti gli altri casi non è 
ammessa la presenza degli adulti in ludoteca.  

7) Al momento dell’accoglienza il ludotecario addetto in segreteria dovrà misurare la 
temperatura all’utente in ingresso e al suo accompagnatore e registrare la presenza, dopo 
aver verificato l’aggiornamento della tessera per l’anno in corso.  

8) I genitori dovranno garantire all’atto del primo ingresso in ludoteca la sottoscrizione del 
patto di reciproca responsabilità con il quale si impegnano a comunicare tempestivamente 
situazioni di eventuali rischi di contagio intercorsi anche al di fuori della struttura. Il patto di 
reciproca responsabilità allegato al presente regolamento va compilato e consegnato 
all’atto del primo ingresso.  

9) Gli adulti accompagnatori di utenti descritti al punto 5, nel caso in cui non fossero titolari di 
tessera, dovranno compilare in segreteria una scheda anagrafica di accesso in struttura 
come ospiti. Tale scheda va compilata per ogni giorno che entrano in struttura come ospiti.   

10) Per qualsiasi sintomo da raffreddore o influenza (febbre, tosse, mal di gola) è necessario 
rimanere a casa e non recarsi in struttura. 

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

12) In ciascun ambiente saranno predisposti erogatori di gel per l’igienizzazione delle mani.  
13) Ogni utente verrà invitato dal proprio ludotecario a igienizzarsi le mani ogni qual volta passi 

da una stanza all’altra della ludoteca e ogni qual volta entra in contatto con specifici giochi 
o strumenti di laboratorio. 

14) E’ inoltre vietato l’ingresso in struttura di alimenti, bevande, borracce, bottiglie o qualsiasi 
oggetto personale non necessario alla propria permanenza in struttura.  

 


