LUDOTECA STRAPAPERA
RIAPERTURA 2021
L’attività in ludoteca riprenderà, dopo la pausa natalizia, giovedì 7 gennaio 2021.
Sono previste alcune nuove modalità organizzative tese a potenziare l’offerta.
Per stare insieme in sicurezza, le attività saranno proposte sempre a piccoli gruppi al piano terra
e nel giardino della ludoteca Srapapera ( via S.G.Bosco 150 a Modena ).
E’ prevista l’accoglienza di diversi gruppi, distinti per fasce d’età:


Tre gruppi di 5 bambini e bambine da 1 a 3 anni
il martedì mattina dalle 9 alle 12
il martedi pomeriggio dalle 16 alle 19
il giovedì mattina dalle 9 alle 12



Un gruppo di 5 bambini e bambine da 3 a 5 anni
il sabato mattina dalle 10 alle 13



Due gruppi di 10 bambini e bambine da 6 a 11 anni
il lunedì e mercoledì (primo gruppo) dalle 16 alle 19
il venerdì (secondo gruppo) dalle 16 alle 19



Un gruppo di 10 ragazzi e ragazze da 12 a 17 anni
il martedì (a distanza) alle 17
il giovedi (in presenza) dalle 16 alle 19

I bambini/e da 1 a 5 anni saranno accompagnati da un adulto (sempre lo stesso) che li affiancherà
durante l’attività, mentre i bambini/e dai 6 anni e i ragazzi/e saranno accompagnati e affidati al
servizio. Ogni gruppo sarà seguito sempre dagli stessi operatori.
Ci saranno momenti per chiacchierare, socializzare, giocare (quando possibile anche all’aperto),
sperimentare laboratori creativi (artistici, espressivi, ambientali, informatici..).
Obiettivo principale del servizio rimane, ancora una volta, favorire il benessere di bambini/e e
ragazzi/e attraverso la relazione, l’ascolto e la proposta di attività coinvolgenti. Sarà favorita la cocostruzione delle attività da parte di tutte le persone coinvolte: operatori e bambini/e, ragazzi/e,
adulti accompagnatori.


Per i più piccoli sarà privilegiato il gioco libero e guidato con materiali per il gioco
simbolico e di costruzione, saranno proposte piccole letture e frequenti attività manipolative
con materiali diversi (farina, carta, tempere, argilla..). Gli adulti accompagnatori saranno
naturalmente protagonisti dell’attività.



Per i bambini e le bambine fino a 11 anni, saranno a disposizione giochi di società e di
costruzione e saranno proposte attività quotidiane di conversazione, gioco espressivo
(creazione di narrazioni, teatro dei burattini..) e attività di laboratorio creativo con materiali
di recupero e della natura.



Per i ragazzi e le ragazze i momenti in presenza permetteranno di ritrovarsi, chiacchierare,
giocare insieme; saranno a disposizione giochi di società, postazioni informatiche e tanti
materiali per laboratori creativi. Gli appuntamenti settimanali a distanza permetteranno di
raggiungere anche chi non riesce a venire in ludoteca e garantire un momento di incontro
fisso, per chiacchierare, informarsi e giocare con coetanei e operatori. Verranno
comunicate le modalità di collegamento.

Il servizio è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione, la prenotazione e la firma del patto di
corresponsabilità tra ente gestore e famiglia.
Per creare gruppi fissi e omogenei, ogni bambino/a fino a 5 anni potrà prenotare per un solo
giorno alla settimana. I bambini/e dai 6 anni e i ragazzi/e potranno prenotare per uno o due
giorni. Verrà chiesto alle famiglie di non frequentare contemporaneamente più servizi integrativi
(Polo Barchetta, Polo Triva, Momo, Strapapera).
La prenotazione avrà durata mensile. In caso di assenza è necessario avvertire.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite mail: ludoteca@comune.modena.it o
telefono (059 2034580 o cell 379 2199618) indicando nome bambino/ragazzo, età, telefono
genitore e giorno scelto. Le prenotazioni saranno accolte dal 25 di ogni mese.
Le iscrizioni saranno fatte presso la sede o tramite mail.
Per quanto riguarda le misure anti-covid, saranno presenti indicazioni sui percorsi e le
procedure di sicurezza da seguire, attraverso cartellonistica e segnalazioni a pavimento.
All’arrivo è previsto il triage d’ingresso: verrà rilevata la temperatura con termoscanner, igienizzate
le mani, indossata la mascherina di tipo chirurgico (obbligatoria dai 6 anni in su e per gli adulti),
richieste informazioni sulla salute. La mascherina dovrà essere personale e portata da casa.
Le mani saranno lavate frequentemente durante l’attività.
Verrà assicurato il distanziamento interpersonale.
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.
Non è consentito portare cibo né giocattoli.
Bambini, ragazzi e adulti non si toglieranno le scarpe.
Gli oggetti personali (giacche, zaini/borse..) saranno chiusi in sacchetti di plastica e sistemati
separatamente in spazi appositi.
Per informazioni utilizzare preferibilmente la mail ludoteca@comune.modena.it o chiamare lo
059/2034580 o il cell 379 2199618.

