
 

 
 

 

 

Comunità di Castel S Pietro Terme (BO) 

 

Oggetto: NORMATIVA INTERNA DOPO LE RIAPERTURE SUCCESSIVE AL PERIODO PANDEMICO 

Il gruppo M.A.S.C.I.  di Castel San Pietro Terme mette a disposizione di chi ne faccia richiesta la 

casa scout; sono state apportate alcune implementazioni per essere allineati alle disposizioni vigenti 

e presumibilmente a quelle future. Gli ambienti che potranno essere utilizzati sono i 

seguenti:  ingresso corridoio e cucina, n. 2 locali grandi con letti a castello, n. 2 locali piccoli con letti 

a castello, salone; con il rispetto religioso anche la Sacrestia e la Chiesa. La Chiesa è stata divisa 

con l'ausilio di tendone amovibile in due parti per allargare gli spazi di usufruizione. C'è ampio 

schermo per collegamenti you tube per messe o eventi. Negli ingressi esterni e nei bagni ci sono 

dotazioni per il lavaggio delle mani. La casa viene consegnata a un responsabile sanificata Chi 

utilizza la casa (gruppi, famiglie…) nomina un responsabile, che  ritira le chiavi e le riconsegnerà 

all’uscita nello stesso metodo utilizzato per il prelievo (salvo accordi diversi);  conserverà i nominativi 

dei presenti, in modo da garantire la tracciabilità in caso di contagio. Sarà sempre la stessa persona 

ad assumersi il compito di ottemperare agli obblighi di comunicare all’ASL competente l’eventuale 

comparsa anche successiva di sintomi suggestivi per COVID  nei partecipanti. Il responsabile 

verifica che siano mantenute le norme (distanziamento, igiene delle mani, uso di mascherina) 

dettate dalle autorità preposte e che tutti i presenti si adeguino alle norme vigenti tempo per tempo. 

I  bagni devono essere sanificati dopo ogni utilizzo. La cucina è consegnata sanificata e tale deve 

essere riconsegnata. I rifiuti vanno gestiti da chi utilizza la casa con indicazione su come smaltirli 

Il pernottamento se consentito deve essere comunicato in fase di prenotazione. La caparra va 

versata (salvo diverso accordo) con bonifico al c/c Banca di Imola con il seguente 

IBAN   IT87Y0508036710CC0140669492                Il responsabile firma e accetta 

con data e allegando anche il suo documento inviato anche con mail.  Per tutto quanto disposto e 

successivi aggiornamenti viene sollevata la responsabilità del MASCI  

 
 
luogo e data ...............................                                     firma ..................................................... 
 
 
estremi del documento .......................................................  


