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REGOLAMENTO PER LA MODALITA’ DI ACCESSO  E  LA COMPARTECIPAZIONE  AL 

SERVIZIO “LUDOTECHE PER LA PRIMA INFANZIA DELL’ AMBITO SALERNO 8”  

 

Approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n 34 del 4-11-2014 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e la compartecipazione degli 

utenti al  servizio “Ludoteca per la prima infanzia” programmato nel Piano di zona  

secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento regionale n. 4/2014 di  attuazione 

della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). 

 

Art. 2 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

 

Le Ludoteche per la prima infanzia dell’ Ambito Salerno 8 di cui al presente regolamento 

sono 5 e sono ubicate nei comuni  di Vallo della Lucania, Agropoli,  Montecorice,  

Montano Antilia e Castelnuovo Cilento. 

All’ interno di ogni struttura possono essere accolti, nelle modalità previste dal presente 

regolamento, i bambini e le bambine residenti in tutti comuni appartenenti all’ Ambito 

Salerno 8, indicando la sede di preferenza in fase di presentazione delle domande di 

iscrizione. 

 

 

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA 

 

Le Ludoteca per la prima infanzia dell’ Ambito Salerno 8, offrono ai bambini occasioni di 

gioco e di  socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed 

accompagnamento. 

Si tratta di un servizio di aggregazione per bambini/e, che promuove e valorizza la 

funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della  loro 

personalità. 

 

Art. 4 – REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 

 

Le Ludoteche per la prima infanzia dell’ Ambito Salerno 8 devono essere in possesso di 

tutti i requisiti organizzativi e strutturali previsti nel  Catalogo dei servizi di cui al  

regolamento n. 4/2014 di attuazione della legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (legge 

per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)”. 
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ART. 5 – DESTINATARI 

 

Hanno diritto ad usufruire della Ludoteca per la prima infanzia tutti i bambini e  le 

bambine residenti nei Comuni dell’Ambito in età compresa tra i 6  mesi ed i  36 mesi, 

senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e 

sociali. Il servizio favorisce la frequenza e garantisce la piena integrazione dei bambini 

disabili. 

 

 

Art.6 - CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Per accedere al servizio  Ludoteca per la prima infanzia è necessario produrre un’ 

apposita domanda. 

La domanda di iscrizione al servizio, con indicazione della sede prescelta,  deve essere  

presentata all’ Ambito Territoriale dopo l’ emanazione di un apposito avviso pubblico 

che indichi i tempi di presentazione delle istanze ed i parametri valutativi dei requisiti d’ 

accesso, individuati per la formulazione di apposite graduatorie. 

 

Art. 7 -  GRADUATORIE 

 

L’ ufficio di Piano provvederà entro 30 giorni successivi alla scadenza di presentazione 

delle domande a stilare una graduatoria per ognuna delle 5 Ludoteche. Le graduatorie 

resteranno valide per l’ intero anno scolastico. 

Nella formulazione delle graduatorie per l’ accesso ai servizi bisognerà dare priorità alle 

famiglie in condizioni di povertà, monogenitoriali, con entrambi i genitori lavoratori e 

con presenza di persone non autosufficienti nel nucleo familiare.  

 

 

Art. 8 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

 

Le famiglie compartecipano al costo del servizio sulla base del redito ISEE distinto per le 

seguenti fasce: 

 

- ISEE da € 0 a € 12.000,00 - € 0 (servizio gratuito); 

- ISEE DA € 12.000,01 AD € 14.000,00 € 10 mensili; 

- ISEE DA € 14.000,01 AD € 16.000,00 € 15 mensili; 

- ISEE OLTRE € 16.000,01 € 20 mensili. 
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Art. 9 – VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

 

La quota di compartecipazione dovuta sarà versate al Piano di zona secondo le modalità 

indicate dall’Ufficio di Piano. 

Le risorse derivanti dalle quote versate dalle famiglie saranno reimpiegate dall’Ufficio di 

Piano per la programmazione e le finalità del servizio. 

 

ART. 10 – QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Il Piano di zona, nell’ottica della promozione di una qualità globale dei servizi per 

l’infanzia, provvede a dar corso a processi di verifica del gradimento e della rispondenza 

del Servizio ai bisogni degli utenti e alle finalità previste. 

 

Art. 11 –ENTRATA IN VIGIORE 

 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione. 

 

Art. 12 – NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa 

regionale e nazionale vigente in materia. 

 

Art. 13- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su Delibera del 

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S8. 
 


