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“Dire, fare, ciappinare” 

 

Regolamento e buone norme 
 

1: Le attività proposte verranno realizzate nel totale rispetto delle norme igienico sanitarie contro la 
diffusione del coronavirus.  
2: Le famiglie dei minori iscritti si faranno carico del rispetto delle norme igienico sanitarie al pari 
degli operatori. 
3: I ragazz*, dovranno quotidianamente controllare il loro stato di salute prima di recarsi presso 
Spazio Eco, e dovranno autocertificare quotidianamente che la loro temperatura corporea sia 
inferiore a 37.5°.  
4: Ogni ragazz* dovrà avere con sé gel igienizzante per le mani, due mascherine, ed un sacchetto 
ad uso personale.  
5: Durante le attività andranno rispettate le norme di sicurezza e di distanziamento fisico tra le 
persone come da normative nazionali. 
 

Iscrizione 
 

1: Il progetto presenta un numero di posti limitati, perciò in caso di interesse si invita a contattare lo 
staff di Spazio Eco e inoltrare la documentazione richiesta per l'iscrizione.  
 

2: Per partecipare al progetto è necessaria l'iscrizione, da effettuare attraverso la compilazione dei 
moduli presenti sulla pagina dedicata all'interno del sito di Spazio Eco.  
 

3: I moduli andranno necessariamente stampati e firmati da un genitore o un responsabile del 

minore, e successivamente inviati all'indirizzo centrogiovanile@spazioeco.it.  
 

4: L'iscrizione non sarà ritenuta completa fino alla ricezione dei moduli. 
 

5: Nel modulo è richiesto di indicare una delle due settimane del progetto come periodo di 
partecipazione. 
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Materiali 
 

1: Si richiede ad ogni ragazzo* di indossare vestiti adeguati per lo svolgimento delle attività  
(scarpe chiuse adatte per il lavoro, indumenti comodi da lavoro, cappello per ripararsi dal sole). 
 

2: Ogni ragazz* dovrà essere in possesso di un paio di guanti da lavoro ad uso personale.  
 

3: I partecipanti dovranno essere muniti di un piccolo zaino, acqua, e una merenda. 
 

Attività e svolgimento 
 

1: Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.  
In caso di variazione degli orari, queste saranno comunicate ai partecipanti.  
2: Il punto di incontro verrà comunicato ai partecipanti appena individuata la sede di svolgimento 
delle opere.  
3: In caso di assenza si richiede un avviso o una giustificazione da parte di un genitore o del 
responsabile del minore almeno un giorno prima.  
4: In caso di assenza ingiustificata, il partecipante sarà escluso dal progetto.  
5: è previsto un massimo di una assenza su 5 giorni, esclusi casi eccezionali e motivati, oltre il 
quale non sarà più possibile partecipare al progetto. 
6: In caso di pioggia le attività verranno spostate in luoghi appositi e al coperto. 
 

Buoni 
 

1. I buoni, dal valore di 50€, costituiscono un riconoscimento dell'impegno del partecipante, e 
saranno consegnati al partecipante al termine della settimana solo a fronte di una presenza 
costante nel corso di tutti i giorni previsti.  
 

  
 


