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ALL.TO 2 
REGOLAMENTO DA RISPETTARE 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SUMMER CAMP 
ALL’ INTERNO DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA 

 

1.PREMESSA GENERALE 
 

- L’Agriturismo sarà ad uso esclusivo di studenti e insegnanti per tutte le cinque settimane. 
 
2. DICHIARAZIONE 
 

-  Il nostro protocollo di sicurezza prevede che chiunque entri nell'agriturismo rilasci dichiarazione. La 
dichiarazione riguarda ogni singolo ragazzo e deve essere compilata da un genitore, deve essere 
sottoscritto anche il modello privacy. 

 

3. CHECK-IN 
- Online check-in su zoom con i genitori ed i figli circa due settimane prima dell’inizio del Summer Camp 
- Sarà adibito un punto di rilascio per medicinali e cellulari 

 
4. IGIENE PERSONALE 

- Lavarsi le mani regolarmente: dopo le lezioni, prima di tutti i pasti e dopo le attività pomeridiane. 
 
5. IGIENE DELL’AGRITURISMO 

- Effettueremo la normale pulizia ed igienizzazione delle parti comuni, mentre la sanificazione verrà 
effettuata prima dell'inizio del Summer Camp, alla sua fine e tra ogni settimana. 

 

6. BICCHIERI E PIATTI MONOUSO 
- Per colazione, merende e pasti principali saranno utilizzati per il più possibile materiali usa e getta. Ogni 

partecipante deve portare con se una borraccia di alluminio per gli altri momenti della giornata oltre ai 
pasti. 

 

7. GLI STUDENTI NON POTRANNO ANDARE IN STANZE ALTRUI 
- Durante i momenti liberi nel pomeriggio e prima di cena gli studenti non potranno andare in stanze altrui 

 
8. STANZA DISPONIBILE PER LA QUARENTENA PER EVENTUALI BAMBINI MALATI 

- È stata predisposta per qualsiasi necessità una stanza con due letti singoli, kit di primo soccorso e termometro 
con relativo protocollo da seguire se ci fossero situazioni di emergenza. 

 
QUESTE REGOLE POTREBBERO ESSERE MODIFICATE, SE NECESSARIO 


