COS’È LA LUDOTECA
È un luogo che consente ai bambini di intraprendere un percorso di socializzazione, crescita e
conoscenza attraverso lo strumento indispensabile del gioco. È uno spazio a misura di bambino nel
quale ogni piccolo ospite potrà sviluppare i propri stimoli ed assecondare la propria fantasia e
creatività con il supporto degli operatori e la compagnia di nuovi amici. Per i bambini che sono nel
terzo anno d’età, è un modo per avvicinarsi all’esperienza della scuola dell’infanzia.

DOVE SI SVOLGE
La ludoteca si svolgerà presso gli spazi riqualificati dell’ex edificio scolastico del Comune di Pieve
d’Olmi, oggi Casa della Cultura, come previsto dal progetto Auser “I nonni come fattore di
potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”.

BIMBI AMMESSI
Sono ammessi i bimbi con età compresa tra 1 anno e 3 anni, non ancora frequentanti il primo anno
della scuola dell’infanzia.

PERSONALE EDUCATIVO:
La ludoteca è gestita da personale educativo della cooperativa COSPER, adeguatamente formato per
la fascia d’età 1-3 anni. Il numero delle risorse educative impegnate è definito in base al numero dei
bambini presenti negli orari di funzionamento della ludoteca, garantendo la formazione professionale
idonea alla tipologia di servizio.

REGOLAMENTO DELLA LUDOTECA
- La ludoteca è funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Su richiesta dei genitori verrà attivato il pre e/o il post orario dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore
12,30 alle 13.
- La Programmazione delle attività tiene conto dei bisogni del bambino, del suo diritto ad essere
aiutato nel superamento di eventuali svantaggi di partenza e fornire occasioni adeguate e risposte
tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto, di conoscenza di
affettività e di bisogno relazionale del bambino, valorizzandone l’identità personale. I genitori sono
invitati a comunicare agli educatori tutte le informazioni che possono essere utili perché questi
possano svolgere al meglio le loro mansioni.
- Tutto il nostro personale costituisce un gruppo di lavoro che in riunioni periodiche, prepara le
attività, verifica il piano educativo proposto e specifico per ogni bambino, esamina la rispondenza del
proprio lavoro.
- In base alla disponibilità di posti, l’iscrizione è possibile in qualsiasi periodo dell’anno.

- A scopo esemplificativo, le attività tipiche della ludoteca sono: attività di gioco, attività di
animazione avente come oggetto esperienze di gioco, di festa e di socializzazione, attivazione di
laboratori creativo-espressivi per bambini, diversificati per età e tipologia; attività legate alla lettura e
al racconto, laboratori educativi.
COMUNICAZIONE ALLERGIE E MALATTIE
In caso di allergie o patologie particolari - diagnosticate da medici della Struttura Sanitaria Nazionalesarà onere dei genitori darne comunicazione al personale al momento dell’iscrizione alla ludoteca,
presentando documentazioni e certificati. Il personale educativo non è autorizzato a somministrare
farmaci, ma al bisogno, dovrà recarsi presso la ludoteca un genitore o persona autorizzata dai
genitori.
SOMMINISTRAZIONE PASTI/MERENDA
La ludoteca mette a disposizione di tutti i bambini che fruiranno dei servizi della ludoteca stessa:
acqua, succhi di frutta, merenda metà mattina.
In caso di particolari intolleranze alimentari i genitori avranno l’onere di occuparsi dell’acquisto dei
prodotti alimentari speciali.
La ludoteca somministrerà ai bambini, i cui genitori ne faranno richiesta in ragione di intolleranze o
allergie, gli alimenti speciali forniti direttamente dai genitori con espresso esonero di qualsivoglia
responsabilità in capo al personale della ludoteca circa la conservazione ed integrità dei prodotti
somministrati.
FARMACI
Le educatrici non sono tenute a somministrare farmaci ai bambini. Eccezionalmente, in caso di
temperatura superiore ai 38°, verranno tempestivamente avvisati i genitori.

Il bambino non potrà frequentare con:
-febbre superiore a 37,5°; malattia esantematiche; vomito e dissenteria; pediculosi; congiuntivite,
micosi;
o altre patologie o infezioni che possano essere dannose per sé e per gli altri.
PAGAMENTI E TIPI DI TARIFFE
Le tariffe dovranno intendersi complessive, pertanto l’interruzione ante tempo della frequenza non
comporterà alcuna riduzione del prezzo che dovrà integralmente essere erogato. In caso di disdetta
anticipata, dipendente da motivi familiari o di salute documentati, è obbligatorio che la struttura sia
avvisata. In caso di chiusura per festività, non sarà possibile recuperare i giorni di assenza.
ENTRATA E USCITA
Entrata e uscita saranno consentite all’interno della fascia oraria prevista.
Per quanto riguarda l’uscita, il personale è autorizzato ad affidare i bambini esclusivamente ai genitori
o alle persone da loro delegate, indicate nel modulo di iscrizione, previa comunicazione anticipata

all’educatrice del nominativo della persona designata. In caso di assenza è gradita la comunicazione
all’educatrice.
COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai
volontari verrà garantita dalla ludoteca mediante stipula di idonea polizza assicurativa.
La struttura può decidere di recedere dal presente contratto anticipatamente in presenza di problemi
di inserimento del minore, in presenza di problemi di salute, psicologici e/o di aggressività che
possano compromettere il minore interessato o gli altri bambini iscritti.
I pagamenti possono essere emessi in contanti oppure tramite bonifico bancario intestato a:
………………………..
BANCA ……………………IBAN: …………………………………..
Causale: Frequenza settimanale/mensile ludoteca, nome del bambino

DATA _______________
FIRME GENITORI O TUTORI ________________________
________________________

ORARIO D’APERTURA
La ludoteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Su richiesta delle famiglie sarà possibile attivare il pre- orario dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e il postorario dalle ore 12,30 alle ore 13. Resterà chiusa in occasione delle festività nazionali nonché durante
gli eventuali periodi di ferie, i quali verranno anticipatamente comunicati alle famiglie.

FREQUENZA

ORARIO
8.30-12.30

TARIFFA
CORRISPONDENTE
20,00 euro

3 giorni/settimana

8.30-12.30

30,00 euro

3 giorni/mensile

8.30-12.30

100,00 euro

8.30-12.30
8.30-12.30

40,00 euro
120,00 euro

1 giorno

Non è mai previsto servizio di
pre e post orario

(lunedì-mercoledì-venerdì)
(lunedì-mercoledì-venerdì)

5 giorni/settimana
5 giorni/mensile

Tariffe servizi aggiuntivi 2020-2021
FREQUENZA

ORARIO

3 o 5 giorni/settimana
3 o 5 giorni/settimana
3 o 5 giorni/mensile
3 o 5 giorni/mensile

Pre-h 7.30-8.30
Post-h 12.30-13.00
Pre-h 7.30-8-30
Post-h 12.30-13.00

TARIFFA
CORRISPONDENTE
10,00 euro
5 euro
20,00 euro
10,00 euro

I pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente. In nessun caso le quote versate a qualsiasi
titolo saranno rimborsate, ad eccezione di malattie prolungate, certificate dalle autorità competenti
(medico e/o pediatra). Le eventuali ore non utilizzate non saranno per nessun motivo rimborsate. La
ludoteca si avvale della possibilità di poter applicare delle tariffe promozionali durante tutto l’arco
dell’anno nei modi e nei tempi ritenuti più consoni.
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di I.V.A.

