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LUDOTECA 

AVVISO 

Sono aperte le iscrizioni !!!!!! 

 

L’Amministrazione comunale comunica la riapertura della LUDOTECA per i 
bambini residenti a Donori, in conformità alle Linee guida per la gestione in sicurezza 
delle attività ludiche. 

Il Servizio, gestito in forma associata dal Consorzio Territoriale Network Etico Italia, 
sarà organizzato secondo le seguenti modalità: 

❖ Negli spazi della ludoteca si svolgeranno le attività in piccoli gruppi omogenei 
e stabili, garantendo per ciascuno lo stesso operatore per tutta la durata del 
servizio; 

❖ Sarà garantito un rapporto tra operatori e minori di 1:7;  
❖ Saranno privilegiate anche le attività all’aperto, in spazi idonei e sicuri; 
❖ Saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche 

ludiche; le mascherine di protezione delle vie aeree saranno utilizzate da tutto 
il personale e dai bambini; 

❖ Particolare attenzione sarà data alle misure igienico-comportamentali al fine 
di ridurre i rischi, applicando tutti i protocolli stabiliti dalle linee guida 
nazionali e regionali (ingressi scaglionati in zone di accoglienza oltre le quali 
non sarà consentito l’accesso agli accompagnatori, rilevazione quotidiana 
della temperatura, uso di mascherine, sanificazione quotidiana del materiale 
utilizzato e degli spazi, ecc….); 

❖ Adeguata informazione per genitori, bambini e personale su tutte le misure di 
prevenzione da adottare. 

 



Spazi  

Le attività si svolgeranno presso gli spazi della ludoteca comunale ma, nel caso il 
tempo sia favorevole, verranno privilegiate anche attività all’aria aperta.  

Sulla base delle iscrizioni verranno definiti i vari gruppi, i giorni e le varie fasce orarie. 

Attività proposte 

Le attività saranno destinate ai minori in base all’età.  

Le fasce d’età saranno così distinte:  

1 fascia: bambini frequentanti la classe 1, 2 e 3 scuola primaria 

2 fascia: bambini frequentanti la classe 4 e 5 scuola primaria; 

I servizi saranno in linea con le disposizioni stabilite dal Decreto Rilancio e successive 
integrazioni, privilegiando le attività ludiche e sportive all’aperto e i giochi di 
movimento, finalizzati a promuovere il benessere fisico e psicologico, soprattutto 
tenendo conto delle ricadute sulla popolazione infantile. Tutte queste attività 
potranno essere integrate con altri eventi singoli. 

Numero di partecipanti 

Il numero massimo degli iscritti sarà di n. 14 bambini per fascia d’età e la formazione 
dell’elenco degli ammessi seguirà il criterio dell’ordine di arrivo della domanda. 

Data inizio attività 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020  

MISURE DI PREVENZIONE E ACCOGLIENZA 

L’accoglienza dei partecipanti avverrà all’esterno delle sedi di svolgimento per 
evitare che gli adulti accompagnatori (che dovranno comunque indossare la 
mascherina) entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.  
Nel punto di accoglienza è disposto un tavolo con postazione di gel idroalcolico per 
l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura e all’uscita 
prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 
Nello svolgimento della procedura di triage all’ingresso, l’accompagnatore/genitore 
è tenuto a informare l’operatore sullo stato di salute corrente del bambino, in 
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria 
o altro; se ha avuto i suddetti sintomi non è possibile accedere alle attività.  
E’ prevista inoltre la verifica della temperatura corporea con rilevatore senza 
contatto. In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile l’accesso alle 
attività.  



Sono previste inoltre le seguenti misure preventive:  
 Utilizzo corretto delle mascherine da parte degli utenti  
 Rispetto del distanziamento fisico per i membri (almeno un metro) e assenza di 

contatto fisico. 
 Non sarà possibile fare circolare oggetti e/o giocattoli personali all’interno delle 

aree di attività  
 Ogni minore partecipante potrà essere accompagnato da un solo 

genitore/accompagnatore  
 Saranno ammessi: uno zaino (possibilmente non in tessuto) per il trasporto della 

merenda. Lo zaino deve essere contrassegnato con il nominativo del bambino.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 
I moduli saranno disponibili sul sito del Comune e presso gli spazi della ludoteca. 
Le domande dovranno essere consegnate agli operatori Martedì 13, Mercoledì 14 E 
Venerdì 16 Ottobre 2020 Dalle 15.00 Alle 17.00 presso la LUDOTECA. 
 
 

SI RACCOMANDA DI PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO I TERMINI 
INDICATI AL FINE DI POTER PROGRAMMARE LA SUDDIVISIONE DEI 
GRUPPI. 

 

 

 


