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   RIPARTIAMO MA… FACCIAMO ATTENZIONE!

  

   Per garantire la sicurezza di chi frequenta il Circolo è importante che ci impegniamo tutti,
rispettando alcune semplici regole.

  

   Dal 10 giugno il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti ha ripreso le attività, in
conformità con quanto previsto dalle attuali norme per il contenimento della diffusione del
Coronavirus.

  

   Purtroppo non possiamo ancora garantire tutte le attività, ma speriamo che nel corso delle
prossime settimane la situazione migliori ancora, permettendoci di fare sempre più attività
assieme a voi.

  

    

  

   Le regole da seguire per poter frequentare il Circolo in tutta sicurezza sono quelle che
già conosci:

     
    1.     Se hai la febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali, se sei positivo al virus o sei
entrato in contatto con persone che lo sono o lo sono state nei 14 giorni precedenti, rimani a
casa!    
    2.     Prima di entrare in Sede, igienizzati le mani (trovi i dispenser vicino agli ingressi)   
    3.     Lavati spesso le mani   
    4.     Mantieni il distanziamento sociale di almeno 1 metro (2 se stai facendo attività sportiva)
ed evita gli assembramenti    
    5.     Se devi starnutire o tossire, usa se possibile un fazzoletto o l’incavo del gomito   
    6.     Segui le regole che trovi esposte nel Parco e nei locali, e segui le indicazioni che ti
verranno date dai volontari del Circolo o dai referenti delle singole attività   
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   Da parte nostra, abbiamo adottato tutte le regole per limitare il rischio:

     
    -      Adozione di un Protocollo interno per limitare i rischi che identifica le modalità di
svolgimento delle singole attività    
    -      Regole per l’accesso alla Sede: leggi qui l’informativa breve    
    -      Regole per l’accesso al parco: leggi qui le regole per l’accesso al parco    
    -      Igienizzazione dei locali   
    -      Igienizzazione dei giochi del parco   
    -      Presenza di gel igienizzante a disposizione agli ingressi della sede e dei visitatori nel
parco   

  

   Il Parco è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Per far sì che non ci siano assembramenti,
al momento non è possibile accedere al parco in più di 25 persone
contemporaneamente, mantenendo il 
distanziamento sociale
(1 metro, 2 nel caso di attività sportiva). Porta sempre con te una 
mascherina
anche per le attività all’aperto; nel caso tu non possa mantenere il distanziamento usala! Per
l’utilizzo dell’area picnic per ritrovi ti ricordiamo che 
queste attività sono sottoposte a limitazione
: contatta preventivamente la Segreteria per avere maggiori informazioni e ricevere
l’autorizzazione.

  

   È possibile utilizzare l’area giochi e il campetto di calcio nel rispetto delle attuali norme e
come riportato sul regolamento posto all’ingresso della struttura.

  

   La segreteria è di nuovo aperta con i soliti orari (lunedì – mercoledì – venerdì, dalle 18.30
alle 20.00). Attenzione! Cercheremo di svolgere il più possibile le attività a distanza (telefono e
mail), in ogni caso per accedere all’ufficio è necessaria la prenotazione, in modo da garantire un
afflusso alla sede in sicurezza!

  

   Per le attività all’interno della Sede (corsi, riunioni, conferenze) è necessario attenersi a
delle semplici regole:
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    -      All’ingresso igienizzarsi sempre le mani   
    -      Usare la mascherina all’interno dei locali   
    -      Mantenere il distanziamento anche durante le attività, seguendo le indicazioni dei
referenti di ogni attività o degli organizzatori    
    -      Per le attività all’interno, compilare l’Autodichiarazione sul proprio stato di salute e il
Registro delle Presenze giornaliere (che sarà mantenuto per un periodo di 14 giorni come
previsto dalle attuali normative) che vi verrà fornito dall’organizzatore dell’attività    
    -      È obbligatoria la prenotazione preventiva per ogni attività   
    -      Al momento non è possibile lo svolgimento di feste all’interno dei locali  

  

    

  

   Prima di accedere al parco e alla sede vi preghiamo di prendere visione delle regole di
accesso affisse in bacheca e qui riportate: Informativa breve per l'accesso ai locali  - Regole
per l’accesso al parco

  

   Grazie per la tua collaborazione: abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per mantenere
aperto in sicurezza il Circolo!
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