
COMUNE DI URI 
REGOLAMENTO LUDOTECA COMUNALE URILANDIA 

 
La ludoteca è un servizio organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Uri, che 
intende rivalutare il gioco come strumento di comunicazione, socializzazione, conoscenza, offrendo 
occasioni d’incontro, informazione e crescita per tutti i bambini, giovani d’età compresa tra i 5– 17 
anni, e diversamente abili.   
Nell’iscrivere il proprio figlio/a alla medesima accetta il seguente regolamento: 
 
Art. 1 – Il servizio di  ludoteca si pone come importante supporto nell’attività ludico-ricreativa ed 
educativa, pertanto si propone per la collaborazione con le Scuole ed i Servizi Territoriali.  
 
Art. 2 – Per partecipare alle attività della ludoteca è necessario iscriversi compilando un’apposita 
scheda predisposta dal servizio; qualora i genitori chiedano che  il proprio figlio/a torni a casa da 
solo, se ne assumono appieno la responsabilità.  
La quota è di € 10,00 da versare al comune di Uri con apposito c/c postale specificando nella 
Causale: “Iscrizione ludoteca anno 2012/2013” con validità annuale da settembre 2012 a 
settembre 2013.    
 
Art. 3 – I minori possono partecipare liberamente alle attività secondo gli orari e le giornate 
predisposte dal servizio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.  
Una corretta partecipazione presuppone il rispetto delle persone, della struttura, degli arredi, dei 
materiali e cose presenti all’interno della ludoteca. In caso di comportamento ripetutamente 
scorretto, il bambino potrà essere sospeso dalla ludoteca per un breve periodo. 
 
Art. 4 – In ludoteca i minori possono giocare liberamente o partecipare a giochi e attività strutturate 
e/o guidate organizzate dagli operatori. 
 
Art. 5 – Tutti i bambini devono mettere a posto i giochi o eventuali materiali di laboratorio che 
utilizza e mezz’ora prima delle chiusura della ludoteca tutti devono mettere a posto i giochi della 
ludoteca, se questo non è ancora avvenuto quando il genitore arriva, dovrà essere il genitore stesso a 
far rispettare la consegna. 
 
Art. 6 – In ludoteca operano due ludotecarie che hanno il compito di supportare il minore nelle 
attività ludiche, educative, organizzare iniziative e attivare piccoli laboratori. La responsabilità degli 
operatori nei confronti dei minori è assunta solo all’interno della ludoteca e per le attività 
eventualmente organizzate all’esterno. 
 
Art.  7  – La ludoteca accetta donazioni di giochi e libri da parte delle famiglie. 
  
Art.  9  –  Il servizio ludoteca è coperto da polizza assicurativa “responsabilità civile e infortuni”. 
 
Art. 10  –  Per la merenda i bambini dovranno essere muniti di: zainetto, asciugamano piccolo, 
tovaglietta, bicchiere rigido e bottiglietta d'acqua. 
 
 
 
Data _________________                                                                         Firma del genitore 

 
_______________________ 


