
 

Ludoteca Il Castoro 
 

 

DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

 

Art.1 ISTITUZIONE 

La ludoteca Il Castoro è un servizio del Quartiere 3 aperto a tutti i bambini e le bambine della città, e alle loro 

famiglie. 

 

Art. 2  ISCRIZIONI E TESSERA  PER UTILIZZO DEL SERVIZIO 

Per l’utilizzazione del servizio è richiesta l'iscrizione, che è gratuita e obbligatoria. 

L'iscrizione dei minori è realizzata da un genitore (o da chi ne fa le veci) munito di documento di 

riconoscimento, al quale viene rilasciata una tessera personale. Al momento dell'iscrizione il genitore (o chi ne fa 

le veci) deve sottoscrivere le presenti disposizioni, nelle quali sono riportati gli obblighi e i divieti che 

definiscono l'utilizzo della struttura. 

 

Art. 3 ACCESSO E RESPONSABILITA' 

La Ludoteca è aperta ai bambini e alle bambine fino agli 11 anni di età e comunque fino al compimento della 

scuola elementare, accompagnati da un adulto, che è responsabile del minore per l'intera permanenza in ludoteca. 

Ciascun bambino deve essere accompagnato da un familiare, al massimo due. Mentre un unico adulto 

accompagnatore può essere responsabile di più bambini (max 3). All'entrata in Ludoteca è richiesta la firma sul 

registro delle presenze da parte sia dei genitori che dei bambini, al fine di monitorare affluenza e responsabilità. 

L'uscita delle bambine e dei bambini è libera e non soggetta a controllo da parte del personale addetto alla 

ludoteca. Per motivi di sicurezza, in caso di affluenza superiore alla capacità ricettiva degli ambienti, il personale 

addetto alla Ludoteca ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'accesso di altri utenti. 

  

Art. 4 ORARIO 

L'orario di apertura e chiusura della Ludoteca varia a seconda della stagione, estiva e invernale, a seconda di 

festività e di eventuali problemi organizzativi. L'orario in vigore è comunque affisso all'interno e all'esterno dei 

locali. 

 

Art. 5 USO 

L’utilizzo della struttura è improntato alla fruizione dei giochi e alla socializzazione tra bambine/i e genitori in 

uno spirito di solidarietà ed amicizia. Ciascuno è tenuto a rimettere a posto i giochi dopo averli usati: giochi, libri 

e arredi sono beni comuni e meritano rispetto e cura da parte di tutti. Se al momento dell’utilizzo qualche oggetto 

non risulta in buono stato gli accompagnatori devono avvertire il personale presente in ludoteca, che riporta la 

segnalazione su un apposito registro.  Qualora un giocattolo o un oggetto, o parte di esso, venga danneggiato da 

un uso improprio da parte di un utente, quest’ultimo sarà tenuto a sostituirlo parzialmente o per l’intero. 

All’interno dei locali è vietato l’ingresso e la permanenza di bambini non accompagnati da un adulto 

responsabile. Per l’accesso agli spazi gioco del piano terreno e del primo piano è consentito l’accesso solamente 

con calzini o sovrascarpe. Il comportamento delle persone durante la permanenza nei locali della Ludoteca dovrà 

essere educato e rispettoso sia verso gli altri utenti sia verso il personale addetto alla Ludoteca, pena la 

sospensione dell'iscrizione e dell'utilizzazione della Ludoteca decise e valutate dal Responsabile delle attività 

Educative del Quartiere 3.  

 

Art. 6 PRESTITO 

La Ludoteca  non effettua servizio di prestito di libri e giocattoli. 

 

Art. 7 DONAZIONI 

La Ludoteca  accetta donazioni di giochi e libri in buone condizioni, l’Ufficio Servizi Educativi e Ludoteche del 

Quartiere 3 si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei.  

 

Art. 8  MERENDA 

Non è consentito consumare alimenti e bevande all’interno dei locali della Ludoteca. 



 

 

Art. 9  IN ORARIO SCOLASTICO 

1. L'utilizzazione dei locali della Ludoteca da parte di scolaresche deve essere preventivamente concordata e 

programmata con i referenti del Quartiere 3. 

2. La Ludoteca è utilizzabile dalle scuole in tutte le sue parti compresi i laboratori.  

3. Non sono previste iscrizioni per i bambini che frequentano la Ludoteca in orario scolastico.  

4. Per la fruizione della ludoteca da parte delle scolaresche è limitata ad attività appositamente programmate 

per le scuole, durante le quali è comunque richiesta sempre la presenza di almeno un insegnante 

responsabile dei bambini/e, che vi accede avendo cura che al termine dell’incontro la Ludoteca sia lasciata 

in ordine e che i giochi e il materiale utilizzato siano ricollocati al loro posto.  

5. Gli/le insegnanti devono firmare la presenza sull'apposito registro, annotando eventuali danneggiamenti 

riscontrati o procurati.  

6. Per ragioni di igiene e pulizia in Ludoteca le classi non possono fare merenda.  

 

                                                                                                       

La Dirigente 

Dott.ssa Simona Boboli 



 

Ludoteca Giamburrasca 
 

 

DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO  
 

Art.1 ISTITUZIONE 
La ludoteca Giamburrasca è un servizio ludico-ricreativo del Quartiere 1 del Comune di  Firenze rivolto a tutti 

i bambini e le bambine della città e alle loro famiglie.  

 

Art. 2  TESSERA DI ISCRIZIONE 

Per l’utilizzazione del servizio è richiesta l'iscrizione dei minori, che è gratuita e obbligatoria. 

La registrazione deve essere fatta da un genitore (o da chi ne fa le veci) munito di documento di riconoscimen-

to, che fornisca i dati anagrafici e sottoscriva l'accettazione del presente documento, che riportata norme gene-

rali, obblighi e divieti di utilizzo della struttura. All’atto di iscrizione viene rilasciata una tessera personale. 

 

Art. 3 ACCESSO E RESPONSABILITA' 

In Ludoteca possono accedervi i minori di età compresa tra zero mesi e 11 anni (o comunque fino al compi-

mento della scuola elementare) accompagnati da un adulto che ne garantisce la sorveglianza e che se ne assu-

me per intero la responsabilità durante tutta la loro permanenza in ludoteca. Ogni bambino può essere accom-

pagnato al massimo da due adulti, mentre un unico adulto accompagnatore può essere responsabile di più 

bambini (Max 4). Al fine di monitorare affluenza e responsabilità, all'entrata in Ludoteca è obbligatoria la fir-

ma dei genitori sul registro delle presenze con a fianco i nomi dei minori dei quali è garante. 

L'uscita delle bambine e dei bambini è libera e non soggetta a controllo da parte del personale addetto alla lu-

doteca. Per motivi di sicurezza, in caso di affluenza superiore alla capacità ricettiva degli ambienti, il persona-

le addetto alla Ludoteca ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'accesso di altri utenti. 

  

Art. 4 ORARIO 

L'orario di apertura e chiusura della Ludoteca varia a seconda della stagione, estiva e invernale, a seconda di 

festività e di eventuali problemi organizzativi. L'orario in vigore è comunque affisso all'interno e all'esterno 

dei locali. 

 

Art. 5 USO 

L’utilizzo della struttura è improntato alla fruizione libera e comune dei giochi e alla socializzazione tra bam-

bine/i e genitori in uno spirito di solidarietà ed amicizia. 

Ciascuno è tenuto a rimettere a posto i giochi dopo averli usati: giochi, libri e arredi sono beni comuni e meri-

tano rispetto e cura da parte di tutti. Se al momento dell’utilizzo qualche oggetto non risulta in buono stato gli 

accompagnatori devono avvertire il personale presente in ludoteca, che riporta la segnalazione su un apposito 

registro.  Qualora un giocattolo o un oggetto, o parte di esso, venga danneggiato da un uso improprio da parte 

di un utente, quest’ultimo sarà tenuto a sostituirlo parzialmente o per intero. 

All’interno dei locali è vietato l’ingresso e la permanenza di bambini non accompagnati da un adulto responsa-

bile. Il comportamento delle persone durante la permanenza nei locali della Ludoteca dovrà essere educato e 

rispettoso sia verso gli altri utenti sia verso il personale addetto alla Ludoteca, pena la sospensione dell'iscri-

zione e dell'utilizzazione della Ludoteca decise e valutate dal Dirigente del Quartiere 1. 

All’interno dei locali è vietata l'utilizzazione di giochi da esterno. 

Nella Ludoteca è disponibile una Stanza dei giochi morbidi dove è obbligatorio stare senza scarpe muniti di 

calzini antiscivolo.   

 

Art. 6 PRESTITO 

La Ludoteca  non effettua servizio di prestito di libri e giocattoli. 

 

Art. 7 DONAZIONI 

La Ludoteca  accetta donazioni di giochi e libri in buone condizioni, l’Ufficio Servizi Educativi e Ludoteche 

del Quartiere 1 si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei.  



Art. 8  MERENDA 

Per esigenze di igiene, pulizia e sicurezza dei bambini e delle bambine non è consentito consumare alimenti e 

bevande all’interno dei locali della Ludoteca. Nel caso in cui i bambini si presentino nei locali con una meren-

da in mano dovranno finire di consumarla sostando con il genitore nello spazio accoglienza indicato dal perso-

nale, prima di accedere alle stanze di gioco. 

 

Art.9   IN ORARIO SCOLASTICO 

L'utilizzazione dei locali della Ludoteca da parte di scolaresche deve essere preventivamente concordata e pro-

grammata dai referenti del Quartiere 1. 

La Ludoteca è utilizzabile dalle scuole in tutte le sue parti compresi i laboratori. 

Non sono previste iscrizioni per i bambini che frequentano la Ludoteca in orario scolastico. 

Per la fruizione della ludoteca da parte delle scolaresche è limitata ad attività appositamente programmate per 

le scuole, durante le quali è comunque richiesta sempre la presenza di almeno un insegnante responsabile dei 

bambini/e, che vi accede avendo cura che al termine dell’incontro la Ludoteca sia lasciata in ordine e che i 

giochi e il materiale utilizzato siano ricollocati al loro posto. 

Gli/le insegnanti devono firmare la presenza sull'apposito registro, annotando eventuali danneggiamenti ri-

scontrati o procurati. Per ragioni di igiene e pulizia in Ludoteca le classi non possono fare merenda . 

 

Art.10    FESTE DI COMPLEANNO 

Alla Ludoteca è prevista la possibilità di organizzare feste di compleanno, per bambini/e dai 3 agli 11 anni,  in 

apposite giornate comunicate dal personale, nelle quali la struttura rimane aperta anche all’utenza libera. 

Per usufruire di questo servizio di festeggiamento è indispensabile la prenotazione compilando e sottoscriven-

do un apposito modulo di iscrizione che ne riporta la dettagliata regolamentazione, dato però che anche duran-

te le feste di compleanno la Ludoteca viene aperta all’utenza libera, tutti gli iscritti devono essere a conoscen-

za delle seguenti regole generali di organizzazione del servizio: 

1. Il numero massimo dei bambini che potranno essere invitati dagli organizzatori al festeggiamento è di 25. 

2. Tutti i partecipanti devono essere regolarmente iscritti alla Ludoteca. 

3. Il personale della Ludoteca indicherà agli organizzatori del festeggiamento gli spazi dove è possibile con-

sumare cibi e bevande e dove possono organizzare i giochi di intrattenimento dei bambini e delle bambine 

invitati al compleanno, incombenza che resta a loro totale carico. 

4. I genitori sono tenuti ad animare la festa di compleanno con giochi ed attività consoni all'ambiente, e ri-

spettando la  presenza di eventuali altri bambini/e frequentatori, i quali, peraltro se lo desiderano, devono 

poter essere coinvolti nei festeggiamenti. 

5. Tutti i cibi e le bevande portati per l’occasione devono assolutamente essere confezionati e muniti di re-

golari e leggibili etichette che riportano l’indicazione completa degli ingredienti, etichette che devono po-

ter essere consultate da chiunque sia presente negli ambienti. 

6. Dato che nel giorno dei festeggiamenti dei compleanni tutti i bambini e le bambine presenti in ludoteca 

hanno libero accesso ai cibi portati dagli organizzatori, all’atto dell’iscrizione alla ludoteca i genitori de-

vono segnalare se i bambini soffrono di particolari allergie alimentari, e vigilare sul consumo degli ali-

menti dei propri figli. Si ricorda che in Ludoteca la responsabilità sui minori è a carico degli adulti ac-

compagnatori. 

7. Per motivi di igiene e rispetto della struttura non è consentito consumare vivande ed intrattenersi in spazi 

non concordati o dedicati ad altre attività. 

8. I genitori sono tenuti ad occupare e poi restituire gli spazi loro affidati puliti ed ordinati entro l'orario sta-

bilito dal personale per consentire la regolare apertura e chiusura della Ludoteca. 

9. In caso di sopraggiunte impossibilità tecnico-organizzative, il personale si riserva la possibilità di annulla-

re o differire i festeggiamenti fissati ad altra data. 

 

Art. 11  CORTILE 

Alla Ludoteca è disponibile un cortile. I bambini e le bambine possono usufruirne durante lo stesso orario di 

apertura dei locali interni, solo accompagnati dai genitori, o da chi ne fa le veci. In cortile è vietato portare gio-

chi e materiali dall' interno della Ludoteca. E’ vietato fumare e buttare per terra carte e rifiuti. Prima di lasciare 

il cortile,  gli adulti responsabili dei bambini devono occuparsi di riporre  eventuali giochi da esterno utilizzati. 

  

          La Dirigente :    Dott.ssa Simona Boboli                               



 

Ludoteca Marcondirondero 
 

 

DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
 

 

Art.1 ISTITUZIONE 
La ludoteca Marcondirondero è un servizio ludico-ricreativo del Quartiere 1 del Comune di  Firenze rivolto a 

tutti i bambini e le bambine della città e alle loro famiglie. 

 

Art. 2  TESSERA DI ISCRIZIONE 

Per l’utilizzazione del servizio è richiesta l'iscrizione dei minori, che è gratuita e obbligatoria. 

La registrazione deve essere fatta da un genitore (o da chi ne fa le veci) munito di documento di riconoscimen-

to, che fornisca i dati anagrafici e sottoscriva l'accettazione del presente documento, che riportata norme gene-

rali, obblighi e divieti di utilizzo della struttura. All’atto di iscrizione viene rilasciata una tessera personale. 

 

Art. 3 ACCESSO E RESPONSABILITA' 

In Ludoteca possono accedervi i minori di età compresa tra zero mesi e 11 anni (o comunque fino al compi-

mento della scuola elementare) accompagnati da un adulto che ne garantisce la sorveglianza e che se ne assu-

me per intero la responsabilità durante tutta la loro permanenza in ludoteca. Ogni bambino può essere accom-

pagnato al massimo da due adulti, mentre un unico adulto accompagnatore può essere responsabile di più 

bambini (max 4). Al fine di monitorare affluenza e responsabilità, all'entrata in Ludoteca è obbligatoria la fir-

ma dei genitori sul registro delle presenze con a fianco i nomi dei minori dei quali è garante. 

L'uscita delle bambine e dei bambini è libera e non soggetta a controllo da parte del personale addetto alla lu-

doteca. Per motivi di sicurezza, in caso di affluenza superiore alla capacità ricettiva degli ambienti, il persona-

le addetto alla Ludoteca ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'accesso di altri utenti. 

  

Art. 4 ORARIO 

L'orario di apertura e chiusura della Ludoteca varia a seconda della stagione, estiva e invernale, a seconda di 

festività e di eventuali problemi organizzativi. L'orario in vigore è comunque affisso all'interno e all'esterno 

dei locali. 

 

Art. 5 USO 

L’utilizzo della struttura è improntato alla fruizione libera e comune dei giochi e alla socializzazione tra bam-

bine/i e genitori in uno spirito di solidarietà ed amicizia. 

Ciascuno è tenuto a rimettere a posto i giochi dopo averli usati: giochi, libri e arredi sono beni comuni e meri-

tano rispetto e cura da parte di tutti. Se al momento dell’utilizzo qualche oggetto non risulta in buono stato gli 

accompagnatori devono avvertire il personale presente in ludoteca, che riporta la segnalazione su un apposito 

registro.  Qualora un giocattolo o un oggetto, o parte di esso, venga danneggiato da un uso improprio da parte 

di un utente, quest’ultimo sarà tenuto a sostituirlo parzialmente o per intero. 

All’interno dei locali è vietato l’ingresso e la permanenza di bambini non accompagnati da un adulto responsa-

bile. Il comportamento delle persone durante la permanenza nei locali della Ludoteca dovrà essere educato e 

rispettoso sia verso gli altri utenti sia verso il personale addetto alla Ludoteca, pena la sospensione dell'iscri-

zione e dell'utilizzazione della Ludoteca decise e valutate dal Dirigente del Quartiere 1. 

 

Art. 6 PRESTITO 

La Ludoteca  non effettua servizio di prestito di libri e giocattoli. 

 

Art. 7 DONAZIONI 

La Ludoteca  accetta donazioni di giochi e libri in buone condizioni, l’Ufficio Servizi Educativi e Ludoteche 

del Quartiere 1 si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei.  

 

 



Art. 8  MERENDA 

Per esigenze di igiene, pulizia e sicurezza dei bambini e delle bambine non è consentito consumare alimenti e 

bevande all’interno dei locali della Ludoteca. 

 

Art. 9   IN ORARIO SCOLASTICO 

L'utilizzazione dei locali della Ludoteca da parte di scolaresche deve essere preventivamente concordata e pro-

grammata dai referenti del Quartiere 1. 

La Ludoteca è utilizzabile dalle scuole in tutte le sue parti compresi i laboratori. 

Non sono previste iscrizioni per i bambini che frequentano la Ludoteca in orario scolastico. 

Per la fruizione della ludoteca da parte delle scolaresche è limitata ad attività appositamente programmate per 

le scuole, durante le quali è comunque richiesta sempre la presenza di almeno un insegnante responsabile dei 

bambini/e, che vi accede avendo cura che al termine dell’incontro la Ludoteca sia lasciata in ordine e che i 

giochi e il materiale utilizzato siano ricollocati al loro posto. 

Gli/le insegnanti devono firmare la presenza sull'apposito registro, annotando eventuali danneggiamenti ri-

scontrati o procurati. 

Per ragioni di igiene, pulizia e sicurezza in Ludoteca le classi non possono fare merenda. 

 

 

 

          La Dirigente 

                 Dott.ssa Simona Boboli 
                                                                                                       



Ludoteca  

Spazio Infanzia Nidiaci 
 

DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
 

 

Art.1 ISTITUZIONE 
La ludoteca Marcondirondero è un servizio ludico-ricreativo del Quartiere 1 del Comune di  Firenze rivolto a 

tutti i bambini e le bambine della città e alle loro famiglie. 

 

Art. 2  TESSERA DI ISCRIZIONE 

Per l’utilizzazione del servizio è richiesta l'iscrizione dei minori, che è gratuita e obbligatoria. 

La registrazione deve essere fatta da un genitore (o da chi ne fa le veci) munito di documento di riconoscimen-

to, che fornisca i dati anagrafici e sottoscriva l'accettazione del presente documento, che riportata norme gene-

rali, obblighi e divieti di utilizzo della struttura. All’atto di iscrizione viene rilasciata una tessera personale. 

 

Art. 3 ACCESSO E RESPONSABILITA' 

In Ludoteca possono accedervi i minori di età compresa tra zero mesi e 11 anni (o comunque fino al compi-

mento della scuola elementare) accompagnati da un adulto che ne garantisce la sorveglianza e che se ne assu-

me per intero la responsabilità durante tutta la loro permanenza in ludoteca. Ogni bambino può essere accom-

pagnato al massimo da due adulti, mentre un unico adulto accompagnatore può essere responsabile di più 

bambini (max 4). Al fine di monitorare affluenza e responsabilità, all'entrata in Ludoteca è obbligatoria la fir-

ma dei genitori sul registro delle presenze con a fianco i nomi dei minori dei quali è garante. 

L'uscita delle bambine e dei bambini è libera e non soggetta a controllo da parte del personale addetto alla lu-

doteca. Per motivi di sicurezza, in caso di affluenza superiore alla capacità ricettiva degli ambienti, il persona-

le addetto alla Ludoteca ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'accesso di altri utenti. 

  

Art. 4 ORARIO 

L'orario di apertura e chiusura della Ludoteca varia a seconda della stagione, estiva e invernale, a seconda di 

festività e di eventuali problemi organizzativi. L'orario in vigore è comunque affisso all'interno e all'esterno 

dei locali. 

 

Art. 5 USO 

L’utilizzo della struttura è improntato alla fruizione libera e comune dei giochi e alla socializzazione tra bam-

bine/i e genitori in uno spirito di solidarietà ed amicizia. Ciascuno è tenuto a rimettere a posto i giochi dopo 

averli usati: giochi, libri e arredi sono beni comuni e meritano rispetto e cura da parte di tutti. Se al momento 

dell’utilizzo qualche oggetto non risulta in buono stato gli accompagnatori devono avvertire il personale pre-

sente in ludoteca, che riporta la segnalazione su un apposito registro.  Qualora un giocattolo o un oggetto, o 

parte di esso, venga danneggiato da un uso improprio da parte di un utente, quest’ultimo sarà tenuto a sosti-

tuirlo parzialmente o per l’intero.  All’interno dei locali è vietato:  

1. l’ingresso e la permanenza di bambini non accompagnati da un adulto responsabile; 

2. andare con pattini o biciclette o qualsiasi altro mezzo su ruote; 

3. l'utilizzazione di giochi da esterno nei locali interni. 

Il comportamento delle persone durante la permanenza nei locali della Ludoteca dovrà essere educato e rispet-

toso sia verso gli altri utenti sia verso il personale addetto alla Ludoteca, pena la sospensione dell'iscrizione e 

dell'utilizzazione della Ludoteca decise e valutate dal Dirigente del Quartiere 1. 

 

Art. 6  PRESTITO 

La Ludoteca  non effettua servizio di prestito di libri e giocattoli. 

 

Art. 7  DONAZIONI 

La Ludoteca  accetta donazioni di giochi e libri in buone condizioni, l’Ufficio Servizi Educativi e Ludoteche 

del Quartiere 1 si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei.  



Art. 8  MERENDA 

Per esigenze di igiene, pulizia e sicurezza dei bambini e delle bambine non è consentito consumare alimenti e 

bevande all’interno dei locali della Ludoteca. 

 

Art.9  IN ORARIO SCOLASTICO 

L'utilizzazione dei locali della Ludoteca da parte di scolaresche deve essere preventivamente concordata e 

programmata dai referenti del Quartiere 1. 

La Ludoteca è utilizzabile dalle scuole in tutte le sue parti compresi i laboratori. 

Non sono previste iscrizioni per i bambini che frequentano la Ludoteca in orario scolastico. 

Per la fruizione della ludoteca da parte delle scolaresche è limitata ad attività appositamente programmate per 

le scuole, durante le quali è comunque richiesta sempre la presenza di almeno un insegnante responsabile dei 

bambini/e, che vi accede avendo cura che al termine dell’incontro la Ludoteca sia lasciata in ordine e che i 

giochi e il materiale utilizzato siano ricollocati al loro posto. 

Gli/le insegnanti devono firmare la presenza sull'apposito registro, annotando eventuali danneggiamenti ri-

scontrati o procurati. 

Per ragioni di igiene e pulizia in Ludoteca le classi non possono fare merenda. 

 

Art.10 FESTE DI COMPLEANNO 

Alla Ludoteca è prevista la possibilità di organizzare feste di compleanno, per bambini/e dai 3 agli 11 anni,  in 

apposite giornate comunicate dal personale, nelle quali la struttura rimane però aperta anche all’utenza libera. 

Per usufruire di questo servizio di festeggiamento è indispensabile la prenotazione compilando e sottoscriven-

do un apposito modulo di iscrizione,  che ne riporta la dettagliata regolamentazione, dato però che anche du-

rante le feste di compleanno la Ludoteca è aperta all’utenza libera, tutti gli iscritti devono essere a conoscenza 

delle seguenti regole generali di organizzazione del servizio: 

1. Il numero massimo dei bambini che potranno essere invitati dagli organizzatori al festeggiamento è di 25. 

2. Tutti i partecipanti devono essere regolarmente iscritti alla Ludoteca. 

3. Il personale della Ludoteca indicherà agli organizzatori del festeggiamento gli spazi dove è possibile con-

sumare cibi e bevande e dove possono organizzare i giochi di intrattenimento dei bambini e delle bambi-

ne invitati al compleanno, incombenza che resta a loro totale carico. 

4. I genitori sono tenuti ad animare la festa di compleanno con giochi ed attività consoni all'ambiente, e ri-

spettando la  presenza di eventuali altri bambini/e frequentatori, i quali, peraltro se lo desiderano, devono 

poter essere coinvolti nei festeggiamenti. 

5. Tutti i cibi e le bevande portati per l’occasione devono assolutamente essere confezionati e muniti di re-

golari e leggibili etichette che riportano l’indicazione completa degli ingredienti, etichette che devono 

poter essere consultate da chiunque sia presente negli ambienti. 

6. Dato che nel giorno dei festeggiamenti dei compleanni tutti i bambini e le bambine presenti in ludoteca 

hanno libero accesso ai cibi portati dagli organizzatori, all’atto dell’iscrizione alla ludoteca i genitori de-

vono segnalare se i bambini soffrono di particolari allergie alimentari, e vigilare sul consumo degli ali-

menti dei propri figli. Si ricorda che in Ludoteca la responsabilità sui minori è a carico degli adulti ac-

compagnatori. 

7. Per motivi di igiene e rispetto della struttura non è consentito consumare vivande ed intrattenersi in spazi 

non concordati o dedicati ad altre attività. 

8. I genitori sono tenuti ad occupare e poi restituire gli spazi loro affidati puliti ed ordinati entro l'orario sta-

bilito dal personale per consentire la regolare apertura e chiusura della Ludoteca. 

9. In caso di sopraggiunte impossibilità tecnico-organizzative, il personale si riserva la possibilità di annul-

lare o differire i festeggiamenti fissati ad altra data. 

 

Art. 11  GIARDINO 

La Ludoteca  dispone di un giardino. I bambini e le bambine possono usufruirne durante lo stesso orario di 

apertura dei locali interni, ma solo accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. 

E' vietato portare all'esterno giochi o materiali dall' interno. 

Il campino da calcio è in condivisione col Centro Giovani, perciò è possibile utilizzarlo solo nei  giorni stabi-

liti dal personale. 

La Dirigente   

Dott.ssa Simona Boboli  
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