DISCIPLINARE LUDOTECA Q.2
“LA TANA DELL’ORSO “
( approvato dal Consiglio di Quartiere 2 con deliberazione 20024 del 6.7.2011)
Art. -1 Per frequentare “ La Tana dell’Orso” è necessario iscriversi. Al momento
dell’iscrizione, completamente gratuita, è indispensabile la presenza di un genitore o
la dichiarazione, da parte dello stesso, di chi è il soggetto che ne fa le veci,
munito di documento di riconoscimento. Dopo l’iscrizione verrà consegnata una tessera
personale.
Art. - 2 “ La Tana dell’ Orso” è aperta ai bambini da 0 a 11 anni, accompagnati da un
genitore o di chi ne fa le veci che è responsabile per tutta la durata dell’intera
permanenza.
E’ ammesso l’accesso senza limiti di età a chi ha fratelli iscritti.
Art. - 3 L’entrata e l’uscita dei bambini non è soggetta a controllo da parte del
personale addetto alla Ludoteca. La tutela della custodia dei bambini è assunta in ogni
caso dall’accompagnatore.
Art. - 4 “ La Tana dell’orso” è aperta tutti i giorni al pubblico con il seguente orario:
mattina dalle 9.00 alle 13.00; pomeriggio dalle 15.00 alle 18,45. Il sabato pomeriggio
rimane chiusa, mentre il giovedì pomeriggio è aperta esclusivamente per i laboratori
con iscrizione.
Art. - 5 Ciascuno è tenuto a rimettere a posto i giochi dopo averli usati: giochi, libri e
arredi sono di tutti e meritano rispetto e cura da parte di tutti. Ciascun
accompagnatore deve segnalare al personale presente se, al momento dell’utilizzo,
qualche oggetto non si trova in buono stato o risulta incompleto.
Art. – 6 La ludoteca effettua servizio di prestito di libri e di giocattoli. Chi prende in
prestito un giocattolo o un libro o un gioco e’ tenuto a controllare che sia completo.

Art. – 7 Ogni gioco può essere preso in prestito per un massimo di 10 giorni. Ogni libro
può essere preso in prestito per un massimo di 20 giorni. Qualora non venissero
rispettate dette condizioni, verranno negati prestiti successivi.
Art. - 8 Per motivo di spazio i passeggini e le carrozzine non sono ammessi nei locali
interni della ludoteca, ma devono rimanere all’esterno sotto l’apposita tettoia.

Art. - 9 Per motivi igienici nella stanza del movimento si entra senza scarpe, muniti di
calzini antiscivolo e/o soprascarpe.
Art. – 10 Cibi e bevande devono essere consumati esclusivamente nella prima stanza.
Art. - 11 E’ consentito fumare solo all’esterno dell’edificio, nell’apposito spazio vicino
al cancello d’entrata.

