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Nel cercare di garantire e salvaguardare l’importanza dell’attività ludica anche durante l’emergenza, la 
Ludoteca Ambarabà adegua il proprio regolamento in linea con le attuali direttive di riferimento. 
 

1) La ludoteca “Ambarabà” è aperta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Funziona dal martedì̀ al sabato 
con orario invernale dalle ore 15.30 alle ore 18.30; l’ingresso avviene tra le 15.30 e le 17.00, l’uscita 
tra le 17.30 e le 18.30. 

2) L’accesso alla Ludoteca deve essere prenotato dai genitori tramite la compilazione del form presente 
sul sito www.ambarabapadova.it. 

3) 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.  

4) 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.  

5) La tessera personale d’iscrizione è valida per l’anno solare in corso.  
6) Fino al compimento del settimo anno di età del bambino è prevista la presenza di un adulto presso 

la ludoteca per la durata dell’intera permanenza delle giornate di ambientamento. 
7) Sono ammessi agli spazi della ludoteca anche gli accompagnatori di bambini con disabilità o 

esigenze sociali. In tutti gli altri casi non è ammessa la presenza degli adulti in ludoteca; al più 
possono accompagnare e riprendere i bambini arrivare fino alla porta di ingresso. Nel caso in cui non 
fossero titolari di tessera, per ogni giorno di presenza gli adulti 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. Il servizio di prestito non è attivo. 

8) Non sono ammessi i bambini al di sotto dei tre anni, nemmeno se ospiti di fratelli regolarmente iscritti.  
9) Nel rispetto dei momenti di ingresso e uscita previsti, 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.  

10) Il programma dei laboratori non è attivo, mentre sono attivate proposte che garantiscano la continuità 
dei gruppi. 

11) Nei locali interni della ludoteca non è consentito consumare merende. E’ inoltre vietato l’ingresso in 
struttura di alimenti, bevande, borracce, bottiglie o qualsiasi oggetto personale non necessario alla 
propria permanenza in struttura. 

12) Negli spazi esterni, la presenza degli educatori è garantita in occasione di attività di gruppo e giochi 
programmati.  

13) Tutti gli spazi della ludoteca gli spazi sono predisposti per fornire stimoli molteplici e vari.  
14) Al momento dell’accoglienza, ai bambini e ragazzi viene comunicato il gruppo a cui sono stati 

assegnati e che dovranno frequentare per tutto il periodo di frequenza durante la giornata. La 
programmazione persegue la continuità dei gruppi per tutta la durata della settimana e la numerosità 
della loro composizione e la frequenza massima contemporanea di bambini e adulti. 

15) Gli adulti sono invitati a cooperare con gli operatori per il mantenimento di un buon clima educativo. 
Sono altresì̀ invitati a rispettare e a far rispettare ai loro figli gli orari di chiusura della ludoteca.  

16) Sono attivate le modalità di accoglienza rispettose della normativa, tra cui la misurazione della 
temperatura. Durante la permanenza in ludoteca, anche su indicazione dei ludotecari, è richiesta una 
frequente igienizzazione delle mani con gli erogatori presenti nelle varie stanze, e coloro che hanno 
più di 5 anni devono indossare la mascherina. 

17) I genitori dovranno garantire all’atto del primo ingresso in ludoteca del figlio 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. 

18) In caso i bambini e ragazzi presentino i sintomi indicati dalla normativa relativa al Covid-19, dovranno 
rimanere a casa e non recarsi in Ludoteca. 


