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REGOLAMENTO  
 
Il progetto “ARIAPERTA” prevede il coinvolgimento di ragazzi nati tra il 2001 e il 2005 per un’esperienza di 
utilità sociale, che riguarderà principalmente attività svolte nell’ambito della cura e della manutenzione degli 
spazi pubblici comunali, nel periodo compreso tra il 6 Luglio e il 31 luglio 2020. 
 
Il regolamento prevede i seguenti punti: 

1) Il gestore garantisce l’osservanza di tutte le disposizioni di legge previste per l’emergenza 
epidemiologica Covid-19, ed in particolate di quanto previsto da: 

 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome dell’11 giugno 2020, unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;  

 DCPM dell’11 giugno 2020 

 Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, 
n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33”. 

 
2) Le ore vengono svolte al mattino, dalle 8.30 alle ore 12.30. E’ indispensabile la puntualità e la serietà. 
 
3) I genitori dei/delle ragazzi/e minorenni devono accompagnare ogni mattina i propri figli presso il luogo di 
incontro, in Piazza della Libertà n. 1. 

 
4) Il gestore provvede a: 

 rilevazione della temperatura tramite Termoscanner all’arrivo; 

 distribuzione quotidiana ai ragazzi di mascherine monouso 

 una pulizia accurata delle mani all’inizio ed alla fine giornata, attraverso la distribuzione di soluzione 
idro-alcolica. 

 distribuzione e compilazione del modulo di autocertificazione sanitaria 
 
5) La pausa prevista nel corso della mattinata, della durata massima di 15 minuti, sarà concordata 
giornalmente con i gruppi. Ogni ragazzo si preoccuperà di portare da casa l’eventuale “colazione” 
(comprensiva di bevande) essendo vietato allontanarsi dal luogo di svolgimento dell’attività. I ragazzi si 
muoveranno in gruppo con l’educatore. 
 
6) I ragazzi aderenti al progetto “ARIAPERTA” saranno divisi in 2 gruppi di 8 ragazzi ed ulteriormente 
divisi in piccoli gruppi per garantire la distanza necessaria. Tutti i ragazzi iscritti dovranno mantenere un 
atteggiamento responsabile in funzione del corretto svolgimento delle mansioni e degli spostamenti in 
funzione del programma delle attività e dei compiti da svolgere, programma definito con l’Ufficio Tecnico 
che coinvolge varie zone del territorio del comune di Ponte San Pietro. 

 
7) Ogni aderente sarà tenuto a comunicare le eventuali assenze al momento dell’iscrizione all’Ufficio 
Politiche Giovanili, mentre sarà cura dell’educatore verificare le presenze e comunicarle all’Ufficio Politiche 
Giovanili durante lo svolgimento del Progetto. 

 
8) Ad ogni squadra verranno consegnati degli attrezzi per lo svolgimento delle attività, che a fine 
giornata dovranno essere riposti in modo ordinato ed in buone condizioni. 

 
9) In riferimento ai lavori da svolgere ad ogni aderente al progetto verranno consegnati una pettorina 
ed un paio di guanti. La pettorina dovrà essere obbligatoriamente indossata durante lo svolgimento dei 
lavori per motivi di decoro e di sicurezza e riconsegnata al termine del progetto. 

 
10)   Durante ogni momento della giornata ed in particolare durante la pausa i ragazzi dovranno mantenere 
un atteggiamento dignitoso. Eventuali problemi o richieste dovranno essere comunicati all’educatore , 
che prenderà adeguati provvedimenti. 
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11) Per ogni ragazzo aderente al progetto “ARIAPERTA” vige un’assicurazione generale di 
responsabilità civile verso terzi. 

 
12)  Al termine di Ariaperta il ragazzo avrà diritto ad un buono / voucher da 60 euro. 

 
                  

Data      Firma 
                   Il genitore………………………………………… 
                                                        Il ragazzo / la ragazza……………………............... 
 


