
 

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione servizio comunale di animazione e socializzazione a favore dei 

minori - LUDOTECA COMUNALE INVERNALE ANNO 2022/2023 

 

 

DATI MINORE: 

 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________   

Nato\a ________________________________________ il _________________________________________ 

Residente a ______________________________ in Via ____________________________________________ 

Classe frequentata __________________________________________________________________________ 

 

 

 

DATI DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI: 

 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________ 

in qualità di (madre/padre/tutore/ecc.) __________________________________________________________ 

Nato a ______________________________ il ___________________________________________________ 

Telefono _______________________________________ Cellulare __________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Che il bambino/a venga ammesso/a a frequentare la ludoteca Comunale Invernale, per l’anno 2022/2023 

dalle ore 16: 00 alle ore 19 :30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 08: 30 alle ore 12:30 il sabato. 

 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che permettono di rientrare fra i 

destinatari prioritari del servizio: 

 Famiglia monoparentale; 

 Genitori entrambi lavoratori. 

 

Data ___/___/2022 

 

Firma del genitore 

 

_________________________________ 

 

 

Firma del genitore 

 

_________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

In qualità di (madre/padre/tutore) ______________________________________________________________ 

del minore (nome e cognome) _________________________________________________________________ 

 

A U T O R I Z Z O 

 

Il minore di cui sono responsabile a frequentare il servizio comunale di animazione e socializzazione invernale 

a favore dei minori per l’anno 2022/2023. 

 

Dichiaro di essere responsabile del minore sia in mia presenza che in mia assenza, sollevando gli operatori del 

servizio di animazione e socializzazione e il Comune di Budoni da qualsiasi responsabilità per eventuali 

infortuni che possano verificarsi nei locali della Ludoteca. 

 

Mi impegno a risarcire il Comune dei possibili danni derivanti da comportamenti scorretti di mio figlio nei 

confronti di persone, oggetti e attrezzature presenti nei locali della Ludoteca. 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento per l’utilizzo della Ludoteca 

Comunale, di esser cosciente che il servizio non è un parcheggio per bambini e di impegnarmi a collaborare con 

gli operatori per favorire e mantenere un buon clima educativo, ludico e sociale. 

 

Inoltre dichiaro di aver preso visione delle fasce di reddito RAS per la contribuzione a carico dell’utenza, 

nonché delle disposizioni comunali, (deliberazione di G.C. N. 35 del 10.04.2014), accettando la quota di € 

20,00 mensili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del genitore 

 

_________________________________ 

 

 

Firma del genitore 

 

_______________________________ 

 

 



 

 

REGOLAMENTO INTERNO SERVIZIO COMUNALE INVERNALE DI ANIMAZIONE E 

SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2022/2023 

 

 

FUNZIONE E ISCRIZIONE: 

Il servizio di animazione e socializzazione a favore dei minori accoglie minori residenti a Budoni d’età 

compresa tra i 4 (che abbiano frequentato almeno un anno della scuola dell’infanzia) e gli 11 anni (5° anno 

scuola primaria). 

Le famiglie dei bambini ammessi, concorrono alla copertura delle spese sostenute dall’Amministrazione 

Comunale per la gestione del servizio, attraverso la corresponsione di una retta ammontante a € 20,00 da 

pagare entro i primi 10 gg del mese, pena l’esclusione automatica del servizio. 

 

Il servizio sarà attivo dal 10 OTTOBRE 2022 al 31 MAGGIO 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 

19:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12.30. 

Durante le vacanze scolastiche il servizio sarà attivo esclusivamente la mattina dalle 08:30 alle 

12:30 per gli stessi giorni sopra indicati. 

 

 

LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

In applicazione di quelle che sono le normative e le restrizioni previste dai Protocolli COVID, per l’anno 2022 

lo spazio di accoglienza dei minori sarà dislocato in due o più differenti sedi, in modo tale da poter garantire il 

massimo rispetto delle norme nonché tutelare la sicurezza dei minori e del personale addetto.  

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

Durante il servizio di ludoteca verranno svolte le seguenti attività: 

 Gioco libero e organizzato; 

 Laboratori manuali; 

 Laboratori espressivi e creativi specifici; 

 Feste a tema; 

 Animazione alla lettura; 

 Le attività all’aperto; 

Possono essere richieste quote contributive aggiuntive, determinate di volta in volta, per l’iscrizione a laboratori 

speciali o per la partecipazione ad eventi particolari (spettacoli, proiezioni, spostamenti all’interno del territorio 

comunale). 

 

IGIENE E PULIZIA: 

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, l’adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi 

igienici, nonché un’igienizzazione periodica. 

È consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 

n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti. 

È consentito consumare alimenti e bevande esclusivamente nello spazio appositamente delimitato all’interno 

della ludoteca, compatibilmente con le esigenze di igiene e pulizia. 

Ogni bambino dovrà portare con sé uno zainetto con all’interno un cambio (indispensabile per i bambini più 

piccoli) merenda e una bottiglietta d’acqua e appositi dispositivi di sicurezza. 
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È consigliato l’uso di un abbigliamento comodo, indicato in attività che prevedono l’uso di colori e materiali 

affini. 

 

 

RESPONSABILITÀ: 

Nei moduli utilizzati per l’iscrizione del bambino alla Ludoteca, il genitore indica i nominativi delle persone 

autorizzate a venire a prelevare il bambino all’uscita. 

Gli addetti alla Ludoteca sono tenuti a controllare che le persone che si presentano a riprendere il bambino 

siano tra quelle appositamente indicate dal genitore all’atto dell’iscrizione. 

I bambini che frequentano la ludoteca dovranno essere accompagnati dal genitore, o da chi ne fa le veci, fino 

all’ingresso della struttura. 

Il genitore può lasciare i propri figli sotto la custodia delle responsabili del servizio fino all’ora di chiusura (ore 

19:30) dal lunedì al venerdì  (ore 12:30) il sabato. 

 

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA: 

Tutti i servizi della ludoteca devono essere coperti da polizza assicurativa, il cui costo è a carico dell’utente. 

Gli operatori della ludoteca vigilano sul corretto utilizzo e la custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al 

fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bambini più piccoli. 

I giocattoli rispondono ai requisiti previsti dalla normativa europea vigente. 

In applicazione di quanto previsto dai Protocolli Covid si specifica quanto segue: 

- Si suggerisce l’uso delle mascherine per tutto il personale. 

 

NORME FINALI: 

Per quanto non espressamente contemplato in tale regolamento si fa riferimento alle norme di legge e al 

regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale del 14 giugno 2010 n. 50 e all’ordinanza del 

Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia. 

 

 

 

Per accettazione. 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci. 

 

_______________________________________ 

 

 

 

Per presa visione e accettazione del regolamento ludoteca comunale (Delibera Consiglio Comunale del 

14/06/2010, n. 50), dell’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021 e delle relative linee guida. 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE A PRELEVARE IL MINORE ALL’USCITA 

 

 

 

Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati. 

 

NOMI E RECAPITI TELEFONICI DELLE PERSONE AUTORIZZATE dai genitori a riprendere il bambino 

(si prega di indicare il grado di parentela): 

 

1) Nome e Cognome _________________________________________ Tel. _______________________ 

Grado di parentela/ altro _______________________________________________________________ 

 

2) Nome e Cognome _________________________________________ Tel. _______________________ 

Grado di parentela/ altro _______________________________________________________________ 

 

3) Nome e Cognome _________________________________________ Tel. _______________________ 

Grado di parentela/ altro _______________________________________________________________ 

 

4) Nome e Cognome _________________________________________ Tel. _______________________ 

Grado di parentela/ altro _______________________________________________________________ 

 

5) Nome e Cognome _________________________________________ Tel. _______________________ 

Grado di parentela/ altro _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

La informiamo, ai sensi D.lgs. n. 196/2003, in materia di “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto 

al trattamento di dati personali e sensibili” che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, nel 

rispetto delle disposizioni legislative vigenti, inerenti,  connessi e/o  strumentali ai  servizi  socio-educativi  a  

Lei offerti, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, degli 

obblighi di riservatezza e del segreto professionale e d’ufficio. 

 

Ai fini socio educativi che caratterizzano il servizio presso le ludoteche, potranno essere prodotti vari 

documenti di natura educativa e ludica su supporti cartacei (giornalini, fotografie) e su supporto video 

(documentari) o su siti web (blog, portale del Comune) che riproducono la vita del centro e dei ragazzi 

nell’esercizio delle attività. 

 

Le immagini e i testi potranno essere oggetto di divulgazione da parte dell’Ente  ai fini promozionali e di 

rappresentanza. 

 

Per ulteriori garanzie, La informiamo che: 

- tutto il personale è stato informato e formato al rispetto della D.lgs. n. 196/2003 in relazione ai predetti 

trattamenti potrete esercitare tutti i diritti, tra cui in particolare, il diritto di conoscere i Vostri dati 

personali registrati, ottenerne la 

- cancellazione quando   consentito   dalla   legge, l’aggiornamento, l a    rettifica   o l’integrazione, opporVi a 

trattamenti specifici; 

- Visto quanto sopra, la preghiamo di esprimere la sua volontà nella formula qui di seguito riportata. 

 

 

PER CONSENSO 

 

Il sottoscritto, in qualità di: 

 

 Genitore 

 Tutore 

di _______________________________________________________________________________________ 
     (nome e cognome del minore) 

 

 

dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa sopra riportata e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali e sensibili nei limiti delle finalità del servizio a cui aderisco. 

 

 

 

 

 

Firma 

 

_________________________________ 

 

 


