
        REGOLAMENTO  CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI RIMINI 

Orario di Apertura Invernale (per l’orario estivo consultare il sito o chiedere alle operatrici): 

Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Chiuso 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30  

16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30   

 

Il servizio termina 15 minuti prima della chiusura del Centro per le famiglie  

Forniamo qui di seguito alcune Regole Generali valide per tutti gli spazi e le stanze del Centro; per 
indicazioni specifiche  dei diversi servizi (Biblioteca, Giardino dei Folletti, Cucina, Punto Pappa e 
Pannolino, Sportello Informa-famiglie) si rimanda a prendere visione degli appositi cartelli appesi 
all’ingresso di ogni stanza. 

-Mantenere un tono di voce basso per garantire un’atmosfera ovattata ed accogliente. 

-Tutti gli utenti sono responsabili dei materiali che utilizzano e devono averne cura e riporli in 
ordine dopo averli utilizzati, affinché tutti possano trovare lo spazio sempre accogliente; ogni cosa 
ha un suo posto, se necessario chiedete aiuto all’educatrice di riferimento. 

- Se volete consumare cibi o bevande fatelo nell’apposito spazio-cucina, mantenendo altri spazi il 
più possibile puliti e riservati all’attività ludica. 

-In seguito a gravi danni o comportamenti lesivi o scorretti, il personale può allontanare chi si 
comporta in modo non adeguato: sono considerati gravi i comportamenti che minacciano la 
sicurezza propria e altrui, la lesione dei beni comuni (arredi e spazi) e del patrimonio ludico e 
librario. 

-Ogni spazio deve essere utilizzato per le attività per cui è stato pensato, non è consentito un uso 
diverso da quello indicato. 

Servizio Biblioteca: Il servizio di consultazione e consulenza libraria hanno lo scopo di supportare 
la genitorialità, accogliere i bisogni espressi dalle famiglie e favorire il dialogo tra genitori e figli, 
con particolare attenzione alle tappe di sviluppo e crescita della famiglia. 
-I bambini sotto gli 8 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto. E’ responsabilità 
degli accompagnatori vigilare sui minori. La Biblioteca dei Genitori è un servizio culturale, non uno 
spazio ricreativo. 
-E’ possibile prendere in prestito un massimo di 2 libri tra quelli catalogati con l’etichetta verde 
che contraddistingue i libri dedicati ai genitori. Il prestito si intende a nucleo familiare, dura 30 
giorni ed è rinnovabile per altri 15 giorni. 
-I libri per bambini e gli albi illustrati si possono leggere nella biblioteca del Centro, ma non portare 
a casa. 
-La Biblioteca può accogliere un massimo di 8 bambini accompagnati. 
-Il prestito è gratuito, l’utente è direttamente responsabile dei volumi presi a prestito fino alla loro 
restituzione. 
-L’utente che ha prestiti scaduti è momentaneamente sospeso dal servizio di ulteriore prestito. 
-Il Servizio effettuerà il primo sollecito entro 10 giorni dalla scadenza del prestito, l’utente può 
incorrere in caso di non restituzione, smarrimento o danneggiamento del libro in oggetto a 
sanzione oltre al rifondere il valore del volume o all’acquisto di una copia di pari valore.  


