
 

 

 
 

REGOLAMENTO 

 
Ai responsabili dei gruppi è richiesto il costante monitoraggio del rispetto delle regole da 
parte dei partecipanti; lo staff si riserva di far allontanare chi si mostrasse non 
collaborativo. 
 
I centri estivi che si recano a cascina Moglia devono produrre elenco dei partecipanti 
suddivisi in sottogruppi con responsabile e la dichiarazione che tutti i partecipanti hanno 
fornito certificazione medica adeguata alla partecipazione alla giornata. L’elenco verrà 
conservato dallo staff dell’Associazione per i 14 giorni successivi alla visita. 
 
In tutta l’area di cascina Moglia si raccomanda il mantenimento della distanza di sicurezza 
di 1m al fine di non creare assembramenti 
 
Interno cascina 

- obbligo di utilizzo della mascherina all’interno 

- igienizzazione delle mani all’ingresso ed all’uscita del percorso 

- permanenza all’interno dei locali solamente il tempo necessario per la visita 

- ai gruppi NON è consentito consumare il pranzo al sacco all’interno 

- i locali possono essere utilizzati da tutto il gruppo come rifugio in caso di maltempo 
improvviso, seguendo le indicazioni date dallo staff di accoglienza, al fine di non creare 
assembramenti (ad ogni gruppo da circa 10 persone viene destinato un locale interno) 
- ai gruppi NON è consentito l’utilizzo dei servizi igienici del primo piano 

- ai gruppi NON è consentito l’utilizzo della cucina e delle relative attrezzature 

 
L’interno viene igienizzato ad inizio e fine giornata;  
In caso di compresenza di più centri le superfici toccate con frequenza saranno pulite al 
cambio di centro. 
 
Cortile di fronte alla casa 

- si raccomanda il mantenimento della distanza di sicurezza al fine di non creare 
assembramenti; 
- è richiesto un uso corretto della mascherina (in riferimento all’attività svolta) 
 
Area giochi 
- obbligo di uso della mascherina da parte di minori ed accompagnatori 
- igienizzazione delle mani all’inizio ed alla fine dell’attività 

 
Le attrezzature vengono igienizzate dopo l’utilizzo. 
 
Servizi igienici (situati sotto la tettoia) 
- obbligo di utilizzo della mascherina 

- igienizzazione delle mani all’ingresso ed all’uscita dai servizi 
 
 


