
 

 

 

 
 

ATTIVITA’ ESTIVA IN LUDOTECA 2020 

INFORMAZIONI PER LA GESTIONE IN SICUREZZA  

 

L’attività estiva in ludoteca inizierà il 29 giugno e finirà il 7 agosto 2020. Si svolgerà al 
piano terra e nel giardino della ludoteca Srapapera di via S.G.Bosco 150 a Modena. 
 

Si prevede l’accoglienza di 2 gruppi distinti di utenti  
- un gruppo al mattino ( lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12) e 
- un gruppo al pomeriggio (martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19). 
 

Al mattino saranno accolti 10 ragazzi/e da 11 a 17 anni  
Al pomeriggio saranno accolti 7 bambini da 8 a 10 anni 
 
Ogni gruppo sarà seguito sempre dagli stessi operatori.  
 
Il servizio è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione e la firma del patto di corresponsabilità 
tra ente gestore e famiglia. 
 
Ogni bambino/ragazzo potrà iscriversi per due settimane consecutive, per più settimane in 
caso di posti disponibili. In caso di assenza è necessario avvertire gli operatori ma se 
l’assenza sarà superiore a due giorni consecutivi, si perderà la possibilità di partecipare.  
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso mail: 
ludoteca@comune.modena ( indicando nome bambino/ragazzo, età, telefono genitore e 
settimane scelte). 
Ove non sarà possibile, chiediamo di fissare un incontro per fare l’iscrizione in sede. 
In entrambi i casi sarà proposta una serie di moduli da compilare e firmare  
Per informazioni utilizzare la mail o telefonare allo 059/2034580 negli orari di apertura 
 
I bambini/e del pomeriggio saranno accompagnati all’entrata e all’uscita da un adulto. 
Per i ragazzi/e si potranno concordare le modalità di accompagnamento.  
 
Triage d’ingresso all’aperto: I bambini/ragazzi saranno accolti davanti all’ingresso in orari 
scaglionati per evitare assembramenti. Verrà rilevata la temperatura con termoscanner, 
igienizzate le mani, indossata la mascherina.  
 
All’interno, saranno presenti indicazioni sui percorsi e le procedure di sicurezza da 
seguire, attraverso cartellonistica e segnalazioni a pavimento. 
 
Le mani saranno lavate frequentemente durante l’attività. 
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Verrà mantenuta una distanza interpersonale di un metro, con mascherina; due metri in 
caso di attività di movimento all’aperto, senza mascherina. 
 
I locali e i materiali saranno igienizzati quotidianamente. Sarà a disposizione un servizio 
igienico per i bambini/ragazzi ed uno per gli adulti. Il servizio igienico sarà igienizzato dopo 
ogni utilizzo. 
 
Ogni bambino/ragazzo dovrà portare la propria borraccia per bere. Non saranno 
somministrati cibi o bevande.  
 
Le attività saranno proposte a piccoli gruppi, all’interno e all’esterno della ludoteca. Ci 
saranno momenti per socializzare, giocare, sperimentare laboratori creativi e, per chi 
vorrà, fare un po’ di compiti in compagnia. 


