AI GENITORI
Per favorire un buon clima educativo ed una positiva esperienza in Ludoteca è necessaria l’adozione
condivisa di adeguate norme di convivenza e modalità d’utilizzo degli ambienti, delle attrezzature e dei
materiali ludici esistenti.
Nel caso si verificassero situazioni particolarmente problematiche, le operatrici daranno tempestiva
comunicazione al genitore ed eventualmente verrà concordato un momento di incontro per un confronto.
REGOLAMENTO
1.

L’iscrizione alla Ludoteca comporta il pagamento di € 3,00 e la sottoscrizione della presa in
visione del regolamento da parte del genitore o di chi ne fa le veci. L’iscrizione consente l’accesso a
tutte le iniziative programmate ed il prestito giocattoli, video-giochi, dvd/vhs e libri.

2.

Con l’iscrizione, i bambini/ragazzi dai 0 ai 13 anni, possono usufruire degli spazi-gioco e del
laboratorio della Ludoteca; inoltre hanno diritto ad usufruire di n.8 buoni prestito, terminati i quali
è necessario pagare € 1,00 per potere ottenere altri 8 buoni.
I ragazzi dai 14 anni in su e gli adulti dopo l’iscrizione, invece, possono usufruire solo del servizio
prestito, pagando € 1,00 dal secondo in poi.

3.

Per prendere in prestito o restituire un giocattolo, libro, dvd,…è necessario presentare la tessera
personale e ciò che viene noleggiato/restituito all’operatore, il quale provvederà a controllare che
l’elemento sia integro e completo e a registrare l’operazione sul computer tramite il lettore di
codice a barre.

4.

Il prestito ha una durata massima di 15 giorni ed è rinnovabile telefonicamente una sola volta ad
eccezione che l’elemento noleggiato non sia stato richiesto da altri. Il prestito dei video-giochi non
è rinnovabile. Il rinnovo comporta l’annullamento di un buono.

5.

È possibile prendere in prestito un giocattolo o un videogioco con un dvd e 3 libri per volta.

6.

È necessario alternare il prestito di un videogioco con un gioco classico.

7.

Un elemento smarrito dovrà essere sostituito con un altro uguale od analogo.

8.

In caso di danneggiamento dell’elemento noleggiato, l’utente dovrà pagare la riparazione, se il
gioco non è utilizzabile dovrà pagare la metà del suo valore commerciale oppure sostituirlo con uno
simile.

9.

Ogni ritardo nella restituzione del giocattolo, video-gioco o dvd comporta, a scelta, una delle
seguenti sanzioni:
- o la perdita del diritto ad un ulteriore prestito per un periodo pari al ritardo
- o la donazione di un gioco/libro alla Ludoteca
- o la sottrazione di un buono prestito ogni 5 giorni di ritardo (valido per la fascia 0-13 anni)

10. Il noleggio e la restituzione deve essere effettuata entro le 18,15 per permettere il controllo del
giocattolo e il salvataggio giornaliero dei dati nel computer.
11. Dopo l’uso, ogni giocattolo o libro deve essere riposto integro e completo in ogni sua parte nello
scaffale corrispondente all’area di appartenenza:
ROSSA - comunicazione, BLU - logica, VERDE - ambiente, GIALLA – corporeità
12. Nel laboratorio di falegnameria si può accedere solo in presenza di un adulto (genitore/operatore).
13. Per i bambini dai zero agli otto anni compiuti è richiesta la presenza di un adulto per la durata
dell’intera permanenza in Ludoteca.
14. Gli operatori della Ludoteca non controllano l’entrata e l’uscita dei bambini.

