Regolamento della Lunoteca de

''La luna ai bambini'' è una società che propone attività ludico-ricreative e offre un servizio di baby parking,
aiuto compiti, animazione ed organizzazione di eventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.
La società ha predisposto una ludoteca a misura di bambino in in via degli Orefici 14 ad Ancona,
convenzionalmente denominata Lunoteca. I giochi presenti al suo interno sono interamente provenienti dal
negozio di giocattoli Città del Sole, di cui la società condivide la filosofia basata sullo sviluppo della personalità
del bambino attraverso il gioco, garantendo così un'elevata qualità del servizio offerto. Le animatrici si
impegnano ad offrire uno spazio sicuro grazie a una presenza attenta e costante e attività interessanti e
coinvolgenti tarate sui bambini presenti in Lunoteca.
Ogni prodotto e ogni materiale utilizzato all'interno dei nostri spazi è certificato a norma di sicurezza.
La Lunoteca può accogliere un massimo di 40 bambini o ragazzi contemporaneamente di età compresa tra i 3 e i
18 anni.

Modalità di iscrizione

Al momento del primo ingresso verrà richiesto al genitore di compilare e consegnare i seguenti documenti, così
da rendere sicura e controllata la permanenza dei bambini:
• Dati anagrafici e recapito telefonico del genitore con annessa fotocopia di un documento d'identità valido
(effettuabile eventualmente al momento stesso dell'iscrizione).
• Dati anagrafici del bambino con annessa scheda medica dichiarante eventuali esigenze mediche.
• Una delega, sottoscritta dall'adulto responsabile, nel caso in cui il bambino dovesse essere prelevato da
qualcuno che non sia il genitore stesso.

Il personale della ludoteca non è autorizzato a somministrare medicinali se non dietro la presentazione di un
certificato medico valido attestante necessità improrogabili o somministrazioni indispensabili in caso di bisogno.
Nell'eventualità di utilizzo delle sale per eventi privati, La luna ai bambini declina qualsiasi responsabilità
riguardo i minori che fruiscono degli spazi.
La Lunoteca non può ricevere bambini con stato di salute precario, le cui condizioni possano compromettere la
salute altrui.
Nel caso in cui il bambino accusi sintomi di malessere durante la sua permanenza in ludoteca, verranno
contattati i genitori o chi ne fa le veci per il ritiro del minore.

Somministrazione di cibi e bevande

Le animatrici della Lunoteca non sono autorizzate a somministrare né cibi né bevande, ad eccezione di alimenti
forniti da catering autorizzati e richiesti dal genitore. Nell'eventualità il genitore voglia fornire un pasto da
consumare all'interno della ludoteca, esso dovrà essere pronto al consumo e facilmente conservabile secondo le
norme igieniche previste dalla legge. La Lunoteca mette a disposizione dei suoi clienti un frigorifero e un forno,
previsti unicamente per conservare e riscaldare il pasto.

Abbigliamento

All'interno della Lunoteca i bambini sono tenuti a indossare calzini antiscivolo.
È opportuno lasciare alle animatrici, all'interno di uno zainetto con nome, un cambio completo e il necessario
per l'igiene del bambino.
Nel caso in cui partecipino ad attività esterne alla ludoteca sotto tutela delle animatrici, programmate e previa
autorizzazione dei genitori, i bambini dovranno indossare delle scarpe chiuse.

Suggerimenti e reclami

Qualora abbiate bisogno di contattarci per qualsiasi esigenza, potete scriverci al seguente indirizzo e-mail:
staff@lalunaaibambini.it.

