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LUDOTECA comunale “Giocolandia” 

 Disciplinare interno  

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 18.02.2019 

 

Art. 1 – Definizione e Finalità  

La ludoteca si configura come un luogo finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura del 
gioco e del giocattolo. In sinergia con la famiglia ed ai servizi educativi, favorisce la crescita psicologica 
dei soggetti in età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i bambini ed i ragazzi 
sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive, relazionali e comunicative, scoprendo i 
propri interessi ed attitudini. La ludoteca è un luogo d’ incontro dove si incontrano altri bambini e altri 
genitori/nonni e dove si costruiscono giochi e giocattoli. La ludoteca inoltre fornisce il servizio di 
prestito del giocattolo ed organizza laboratori per le diverse fasce d’età, laboratori figli‐genitori, incontri 
di sostegno alla genitorialità e feste.   
La ludoteca può svolgere una funzione importante per facilitare l’integrazione dei minori in situazioni 
di disagio psico‐sociale o disabilità.  
La ludoteca favorisce la socializzazione, le capacità creative ed espressive e lo sviluppo dell’autonomia 
di bambini e ragazzi. La ludoteca promuove inoltre l’educazione alle regole della convivenza, alla 
cooperazione, alla tolleranza.  

 
Art. 2 – Orari di apertura al pubblico e calendario annuale  

 
La ludoteca “Giocolandia” sita in Via E. Fermi, 13 – plesso scuola media “E. Fermi” è funzionante nei 
seguenti giorni: 
 
- Il lunedì a Mondolfo dalle ore 16.30 alle ore 19.15 (bimbi di nido e materna); 
- Il martedì a Marotta dalle ore 17.30 alle ore 19.15 (bimbi delle elementari) presso la sala “Pierino 

Ciriachi”; 
- Il giovedì a Mondolfo dalle ore 16.30 alle ore 19.15 (bimbi delle elementari).  
 
Il calendario di apertura è stabilito annualmente e reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione 
sul sito del Comune.  
Il servizio prevede un’iscrizione annuale. 
 
Nel periodo estivo la Ludoteca si trasferisce a Marotta realizzando l’iniziativa “Giocolandia – La 
Ludoteca va in vacanza”, una serie di incontri serali in cui si mettono a disposizione degli abitanti e 
dei turisti le attrezzature ergonomiche per i bambini più piccoli e circa 300 giochi per ragazzi e adulti 
ed è aperta il martedì ed il giovedì alla sala Pierino Ciriachi dalle ore 16.30 alle 19.15.  
 

http://www.youblisher.com/p/1813063-Guida-all-ospitalita-2017-Marotta-Mondolfo/
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Art. 3 – Capienza  
 
La ludoteca può ospitare al massimo 30 bambini più relativi accompagnatori sia negli orari di apertura 
al pubblico, sia in occasione di feste di compleanni.  

 
Art. 4 – Collaborazione con scuole, Associazioni, campi estivi  

 
La ludoteca collabora con le scuole e le Associazioni culturali ed educative presenti sul territorio 
comunale al fine di garantire un sistema formativo integrato. Le Associazioni che intendono presentare 
un progetto da realizzare in ludoteca devono prendere contatto con la referente della ludoteca.  
Il Comune garantisce la stampa dei volantini e la pubblicità dei progetti presso le istituzioni scolastiche 
locali, ma non riconosce alcun contributo alle Associazioni.   
 
Le scuole dell’infanzia e primarie possono:  
 

1. Visitare la ludoteca in orario mattutino previo accordo telefonico con la referente comunale;  
2. Concordare l’uso della ludoteca in orario di chiusura al pubblico per attività di sostegno all’ 

handicap o laboratori di potenziamento dell’offerta formativa. La richiesta va inoltrata in forma 
scritta all’ ufficio scuola comunale;  

3. Usufruire del prestito dei giocattoli a scuola.  
4. In occasione di visite di classi/sezioni all’ interno della ludoteca la responsabilità della vigilanza 

su minori, rimane a carico degli insegnanti accompagnatori come per qualsiasi altra attività 
esterna ai locali scolastici.  

 
Art. 5 – Modalità di accesso e iscrizione  

 
La ludoteca accoglie minori d’ età compresa fra i 9 mesi e gli 11 anni (quinto anno di scuola primaria).  
Al fine dell’ammissione al servizio le famiglie dei bambini sono tenute ad effettuare un’iscrizione. 
I bambini in età di scuola dell’infanzia devono essere accompagnati da un adulto che deve rimanere in 
struttura per tutto il tempo di permanenza del bambino. I bambini della scuola primaria possono 
rimanere in ludoteca da soli ma devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto munito di 
delega sia all’ ingresso che all’ uscita. L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente dai genitori del 
bambini o da chi ne fa le veci.  

 
Art. 6 – Norme di Prevenzione e Sicurezza  

 
Gli utenti della ludoteca sono coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile durante gli orari di 
apertura al pubblico. Gli operatori della ludoteca vigilano sul corretto utilizzo e la custodia dei giocattoli 
e dei materiali ludici.  
L’ Amministrazione comunale non risponde in caso di furti o danneggiamento di oggetti personali 
avvenuti durante il tempo di permanenza in ludoteca. I giocattoli rispondono ai requisiti previsti dalla 
normativa europea vigente. Gli arredi della ludoteca rispettano le norme di sicurezza vigenti.  

 
Art. 7 – Monitoraggio e Documentazione  

 
L’Amministazione Comunale, tramite la ludotecaria ludoteca effettua il monitoraggio relativo alla 
frequenza, alle attività ed al gradimento da parte dell’utenza.  
 
A tal fine la ludoteca cura la compilazione e la conservazione di:  

 
 Un registro annuale delle iscrizioni e degli eventuali pagamenti;  
 Una scheda giornaliera delle presenze;  
 Un calendario mensile delle attività proposte;  
 Un questionario di gradimento delle attività proposte che viene somministrato ai genitori 

indicativamente nel mese di maggio.  
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La ludoteca cura inoltre la documentazione di tutte le attività proposte attraverso la predisposizione 
di filmati, foto ed esposizione dei lavori dei bambini.  

 
Art. 8 – Norme di comportamento 

 
Ciascuno è tenuto a rimettere in ordine tutto ciò che utilizza.  
Giochi, libri, arredi, cancelleria sono di tutti e meritano rispetto e cura. Il comportamento durante la 
permanenza in ludoteca dovrà essere educato e rispettoso degli altri utenti.  
Qualora un oggetto, un mobile o parti di essi, vengano danneggiati da un uso improprio da parte 
dell’utente, quest’ ultimo è tenuto a sostituirlo o ad aggiustarlo.  
In caso di litigi, abitueremo i bambini a risolvere direttamente la situazione in modo pacifico e attraverso   
il dialogo. È bene che il chiarimento tra i bambini avvenga senza l’intromissione da parte dei genitori, 
salvo qualora se ne verificasse la necessità. Gli educatori presenti si riservano di contattare i genitori nel 
caso in cui durante la permanenza in ludoteca i bambini tenessero un comportamento inadeguato.  

 
Art. 9 – Laboratori  

 
Nel corso dell’anno vengono proposte attività di laboratorio, per le quali sarà necessaria l’iscrizione alla 
ludoteca. Tali attività sono pubblicizzate all’ interno della ludoteca stessa, sul sito del comune e 
mediante l’invio di e‐mail agli utenti interessati.  

 
Art. 12 – Donazioni  

 
La ludoteca accetta donazioni di giochi e libri in buone condizioni. L’ Ufficio Servizi educativi in accordo 
con l’operatore comunale addetto alla ludoteca si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei.  

 


