Comune di Sorgono
Provincia di Nuoro
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
LUDOTECA COMUNALE
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 14 febbraio 2011)
(Art. 4 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 9 maggio 2012)
(Art. 5 modificato e art. 5/bis integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 24 dicembre 2015)

Articolo 1 - Finalità
La Ludoteca è un servizio a carattere esclusivamente ricreativo rivolto a bambini di età
compresa, di norma, tra i tre e i dieci anni che favorisce la socializzazione, il gioco
collettivo, la sperimentazione di nuove situazioni relazionali.
Il limite dei dieci anni si intende superato in presenza di particolari situazioni di disagio.
Rappresenta una sorta di biblioteca del giocattolo ed ha la finalità di corrispondere alle
esigenze di tipo sociale e pedagogico.
Nell’ambito sociale, la ludoteca garantisce a ciascun bambino, indipendentemente dalla
sua condizione socio-economica, la possibilità di usufruire degli aspetti educativi del gioco,
dei giocattoli e del giocare insieme.
Dal punto di vista pedagogico, la ludoteca si propone di riconsegnare il gioco al bambino
permettendogli di scegliere autonomamente i giochi con cui identificarsi, fantasticare e
costruire.
Articolo 2 – Destinatari e funzionamento
La ludoteca è aperta a tutti i bambini per giocare e partecipare alle attività di gioco, ed è
organizzata per gruppi di età in modo da rispettare i diversi momenti di crescita; prevede
comunque anche momenti di interazione tra bambini di età diversa.
Ai genitori o agli adulti accompagnatori che intendano frequentare la ludoteca è richiesta
una presenza attiva e di interazione con il personale preposto nelle varie attività, nelle
dinamiche relazionali del proprio figlio, nella responsabilità della scelta e l’utilizzo corretto
del giocattolo e nella partecipazione positiva con gli altri bambini presenti nel servizio. Non
rientra nelle finalità della ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso.
All’interno dei locali è presente anche l’angolo biblioteca, con libri prevalentemente da
guardare, libri per bambini che stanno imparando a leggere, libri per bambini che sanno
leggere.
Articolo 3 - Sede del servizio
Il servizio Ludoteca è ubicato al piano terra del locale comunale sito in via Amsicora n. 3.
A seconda delle esigenze del servizio potranno essere utilizzati anche altri spazi quali:
piazze, istituti scolastici, centro di aggregazione sociale.
Articolo 4 - Orario di apertura
L’orario settimanale di apertura al pubblico, con la presenza di un numero adeguato di
educatori, è stabilito dal Comune a seconda delle esigenze dell’utenza. Ad esso possono

aggiungersi delle ore settimanali per l’utenza scolastica accompagnata nell’attività dai
docenti.
Articolo 5 - Modalità di iscrizione
Al Servizio si accede mediante la presentazione di una domanda di iscrizione, entro il 31
dicembre di ogni anno, all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, con validità sino al 31
dicembre dell’anno successivo. All’atto dell’iscrizione i bambini devono essere
accompagnati dai genitori. A ciascun bambino iscritto verrà consegnata una tessera
personale.
Le domande dei cittadini non residenti verranno accolte solo quando sia stata esaurita
tutta la lista d’attesa dei cittadini residenti.
Articolo 5/bis - Retta mensile di frequenza
Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune per
la gestione e il funzionamento del Servizio, con il pagamento anticipato di una retta
mensile di frequenza, calcolata ad ogni inizio anno sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed il cui mancato pagamento verrà considerato
come formale rinuncia al Servizio.
La retta di frequenza per la famiglia che iscrive più di un figlio sarà ridotta del 50% a
partire dal secondo figlio.
La famiglia non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dell’anticipo della retta versata,
neanche se non ha usufruito di tutti i giorni di apertura del Servizio nel mese di riferimento.
L’importo della retta è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposita
deliberazione.
Articolo 6 - Attività
All’interno della Ludoteca sono proposte ed organizzate le seguenti attività:
a) attività di gioco;
b) promozione di attività di animazione avente come oggetto esperienze di gioco, di festa
e di socializzazione;
c) partecipazione alle occasioni di animazione organizzate sul territorio;
d) attivazione di laboratori creativo-espressivi per bambini diversificati per età e tipologia;
e) attività in collaborazione con il mondo della scuola.
È compito della ludoteca:
a) presentare, promuovere e programmare le diverse attività educative;
b) organizzare incontri con i genitori incentrati sulla divulgazione del servizio come spazio
di incontro e confronto sulle tematiche del giocattolo e del giocare insieme;
c) promuovere iniziative culturali sulla cultura del gioco-giocattolo per un uso educativo del
gioco.
Articolo 7 - Prestito, danni o perdite dei giocattoli
È previsto un servizio prestiti per giocattoli, con le modalità che verranno rese note al
momento del ritiro del gioco. Il prestito, che è gratuito, sarà consentito, di norma, solo nei
giorni festivi. Verranno individuate particolari categorie di giocattoli che non potranno
essere dati in prestito.
Eventuali danni o perdite arrecati ai giocattoli dovranno essere immediatamente risarciti
dai genitori.
Articolo 8 - Personale e organizzazione del servizio
Il personale deve essere in possesso del titolo di educatore professionale, fatti salvi i titoli
di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione in servizio.

Il personale sarà coordinato dal servizio sociale che si occuperà anche di valutare e
verificare l’andamento del servizio.
Articolo 9 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente in materia.
Articolo 10 - Abrogazione norme precedenti
È abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedentemente adottata dal Comune
nella materia oggetto del presente regolamento.
Parimenti è abrogata ogni altra disposizione nei regolamenti comunali incompatibile con il
presente Regolamento.
Articolo 11 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune.

