
 
 

 

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE LUDARTECA 2020 

Quest’anno per partecipare alla LudARTeca 2020 è necessario seguire delle regole di iscrizione diverse dal solito, 
che sono necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19 e per garantire la sicurezza di tutti. Il servizio prevede 
un’iscrizione obbligatoria che dura tutto l’anno. I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione. Qui 
sotto tutti i dettagli. 
 

QUANDO PARTE IL SERVIZIO? 

Il servizio della ludoteca inizia da lunedì 5 ottobre 2020.  
 

IN QUALI GIORNI E A QUALI ORARI È APERTA LA LUDOTECA?  

Bambini/e scuola dell’infanzia 
(4 -5 anni) 

Bambini/e scuola primaria 
(6 – 11 anni) 

Lunedì dalle 16.00 alle 18.00 Martedì dalle 16.00 alle 18.00 

Sabato dalle 9.00 alle 12.00 Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

 

COME FUNZIONA L’ISCRIZIONE QUEST’ANNO? 

La partecipazione alla LudARTeca 2020 è possibile seguendo DUE STEP:  

1. ISCRIZIONE 
2. PRENOTAZIONE DELLE GIORNATE  

Leggi attentamente il regolamento per accedere alla ludoteca. 
 
1. ISCRIZIONE ALLA LUDOTECA 

- È possibile iscriversi alla ludoteca durante tutto l’anno, in ogni momento.  

- L’iscrizione è valida per tutto l’anno scolastico 2020-2021 

- Come ci si iscrive? 
1. Vai sul sito alcenero.org/ludoteca e scarica:  

o Modulo di iscrizione  
o Patto di corresponsabilità famiglia-servizio 
o Modulo di accettazione del patto di corresponsabilità famiglia-servizio 

2. Compila il modulo di iscrizione e firma il modulo di accettazione del patto di corresponsabilità famiglia-
servizio 

3. Invia i seguenti documenti all’indirizzo mail ludarteca@alcenero.org 
o Modulo di iscrizione compilato 
o Modulo di accettazione del patto di corresponsabilità famiglia-servizio firmato 
o Documento d’identità di entrambi i genitori. 
o Eventuale altra documentazione (certificati disabilità, …)  

Sarà possibile iscriversi anche direttamente in ludoteca MA SOLO SU APPUNTAMENTO con gli 
educatori, chiamando il 335 839 33 95 oppure inviando una mail a ludarteca@alcenero.org 
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ATTENZIONE: Non sarà possibile iscriversi direttamente nei giorni di apertura della ludoteca ma solo 
tramite sito o su appuntamento.  

4. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, puoi inviare una mail a ludarteca@alcenero.org oppure chiamare il 
335 839 33 95.  

5. Riceverai una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
2.PRENOTAZIONE ALLE GIORNATE DELLA LUDOTECA 

Quest’anno i posti della LudARTeca sono limitati proprio per garantire la sicurezza, l’igienizzazione degli spazi e 
la corretta distanza interpersonale tra i bambini. Per questo motivo, dopo l’iscrizione è necessario prenotare ogni 
mese le giornate in cui portare il/la proprio/a bambino/a in ludoteca.  

Ecco come funziona: 

1. Una volta inviato l’iscrizione, riceverai una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione e un link da cliccare 
per prenotarsi alla ludoteca. 

2. Compila il questionario indicando le date in cui vorresti portare il/la tuo/tua bambino/a in ludoteca.  
3. Una volta compilato il questionario, riceverai una mail con la conferma della prenotazione e l’indicazione 

dei giorni in cui puoi portare il/la tuo/o bambino/a alla ludoteca in base alle prenotazioni e alla disponibilità 
di posti.  
Potrebbe succedere che le date che indichi nel modulo di prenotazione non siano disponibili e quindi la 
ludoteca ti proporrà delle date alternative.  

4. Il questionario per la prenotazione delle giornate viene inviato ogni mese dalla ludoteca ad ogni iscritto.  
5. Quando il/la tuo/tua bambino/a non può venire in ludoteca, deve essere comunicato al numero di telefono 

o via mail a ludarteca@alcenero.org . Questo per poter mettere a disposizione il posto per altri bimbi 
interessati.  

6. Se il/la tuo/a bambino/a risulta assente 3 volte consecutive senza comunicazione, purtroppo siamo 
costretti ad annullare le prenotazioni successive del mese. Questo per poter mettere a disposizione il 
posto per altri bimbi interessati.  

 

COME FUNZIONA L’INGRESSO IN LUDOTECA? 

- Una volta ricevuto conferma e indicazione sulle giornate in cui è possibile portare il/la proprio/a bambino/a, 
è necessario seguire delle regole per garantire la distanza interpersonale e la salute di tutti.  

- L’entrata della LudARTeca è presso il cancellino al numero 9/11 di Via Volta (segnalato da un cartello). 
- I genitori non potranno entrare all’interno della ludoteca, ma dovranno attendere l’educatore alla porta 

d’ingresso e aspettare i bambini fuori al momento dell’uscita.  
- Prima di entrare, sia per i grandi che per i più piccoli verrà effettuato il triage con:  

o Rilevazione della temperatura (accompagnatore e bambino) 
o Igienizzazione delle mani 

- Mascherina: gli educatori e i bambini di età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina. Sono 
misure da applicare ogni volta e sono necessarie per garantire non solo la protezione della salute di tutti, ma 
anche la qualità della proposta educativa e ludica.  

- Cosa possono fare le famiglie per aiutarci? 
o programmare con attenzione le iscrizioni alla LudARTeca. 
o seguire le regole determinate nel Patto di corresponsabilità servizio-famiglia. 
o prenotare le giornate della ludoteca attentamente. 

 

mailto:ludarteca@alcenero.org
mailto:ludarteca@alcenero.org

