BIBLIOTECA COMUNALE
GORLA MINORE
(VARESE)
REGOLAMENTO SERVIZIO LUDOTECA
Art.1 – L’Amministrazione Comunale di Gorla Minore istituisce fra i servizi gestiti dalla Biblioteca
Comunale, la Ludoteca. Il nuovo servizio consta di un locale adeguatamente attrezzato per offrire ad un
utenza di bambini fra 0 e 10 anni la possibilità di trascorrere il tempo libero utilizzando libri, giochi e
attrezzature volti a offrire stimoli per lo sviluppo della creatività, delle capacità sensoriali e psicomotorie,
offrire occasioni di socializzazione e realizzare attività ludiche operando per un approccio positivo e
piacevole alla lettura e alla fruizione di servizi pubblici.
Art.2 – Il servizio è a disposizione dell’utenza secondo le norme indicate di seguito e in base ai principi e
compiti di carattere generale indicati dallo Statuto e dal Regolamento della Biblioteca Comunale di cui il
presente documento fa parte integrante.
Art. 3 – I bambini che vogliano utilizzare i servizi offerti dalla Ludoteca (prestito dei libri a domicilio e
possibilità di utilizzare in sede i giochi e le attrezzature messe a disposizione per trascorrere il tempo libero)
devono essere accompagnati da un adulto, che vigili sul corretto utilizzo di giochi e libri per garantire
l’incolumità dei piccoli utenti e per educare ad un utilizzo di beni di proprietà comunale che in quanto tali
devono essere restituiti integri e funzionali perché altri ne possano fare uso.
Art. 4 – La Ludoteca mette a disposizione libri e giochi adatti alle diverse fasce d’età, di conseguenza è
necessario che gli adulti cui spetta la custodia dei piccoli utenti vigilino sul comportamento dei bambini per
evitare che facciano uso improprio di giochi o parti di essi destinati a utenti di età maggiore.
Art. 5 – L’Amministrazione Comunale di Gorla Minore declina ogni responsabilità sia diretta che a carico
del personale addetto per eventuali incidenti causati da uso improprio di libri e giochi, o per insufficiente
vigilanza da parte degli adulti responsabili dei bambini che visitano la Biblioteca.
Art. 6 – I libri e i giochi presenti in Ludoteca come tutto il materiale conservato in Biblioteca (documenti,
arredi, strumentazione, ecc.) sono un bene di proprietà del Comune di Gorla Minore; chiunque commetta atti
di vandalismo, furto e/o non rispetti le regole di comportamento da seguire in un luogo pubblico, dovrà
rispondere del proprio operato in base alle norme vigenti (si richiama a tal senso il Regolamento generale
della Biblioteca e le norme legislative civili e penali in vigore), per i minori si farà riferimento agli adulti
incaricati della loro custodia ed educazione.
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