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Cari Soci,

siamo tutti a conoscenza della situazione sanitaria in atto. Questo è la ragione per cui vi chiediamo di aiutarci a rispettare 
alcune semplici regole per garantire una partecipazione alle attività associative il più sicura possibile per voi, i vostri (e 
nostri!) bambini e ragazzi, come pure per noi.

In particolare, vi raccomandiamo di rispettare le misure precauzionali di seguito elencate e di sottoscrivere il presente mo-
dulo per presa visione delle stesse, nonché di quelle che a nostra volta ci impegniamo a rispettare.

1. Delegare una sola persona all’accompagnamento dell’associato presso la sede sociale.

2. Arrivare il più possibile puntuali a lezione o alle altre attività organizzate dell’Associazione, in modo da ridurre al minimo 
i minuti passati nel corridoio in attesa dell’inizio, così da evitare assembramenti con gli altri partecipanti e loro accom-
pagnatori.

3. Comunicare tempestivamente alla Segreteria l’insorgenza di sintomi che possano far sospettare un contagio da covid-19 
(rinite, tosse, febbre superiore ai 37.5°, perdita dell’olfatto, perdita del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomi-
to, diarrea, inappetenza) nel partecipante o in un altro membro del suo nucleo famigliare.

4. Tenere a casa l’associato/partecipante all’attività associativa se lo stesso o un altro membro del suo nucleo famigliare 
manifesti sintomi riconducibili al covid-19.

5. Gli associati/partecipanti alle attività associative sopra i 6 anni di età devono avere con sé una mascherina da indossare 
anche durante le attività organizzate, in caso non fosse possibile mantenere consono distanziamento.

6. Ogni associato partecipante alle lezioni di lingua organizzate dall’Associazione dovrà portare il proprio astuccio con 
penne, matite e pennarelli.

7. L’ultima regola, la più difficile: niente effetti personali non necessari, quali giochi, peluches o libri.

Anche noi di Giocomondo, naturalmente, seguiremo le regole!

1. Il nostro personale è stato adeguatamente formato, in modo da garantire una corretta applicazione delle emanate di-
sposizioni di legge e/o governative.

2. Controlleremo la temperatura del personale dipendente e volontario all’inizio di ogni giornata lavorativa e lo stesso 
resterà a casa qualora dovessero presentare sintomi riconducibili al covid-19.

3. Controlleremo la temperatura tramite termoscanner a chiunque entri nella nostra sede, inclusi eventuali accompagna-
tori o altre persone che avessero bisogno di parlare con la Segreteria.

4. Nel caso in cui l’associato partecipante alle attività sociali dovesse manifestare sintomi riconducibili al covid-19 durante 
lo svolgimento dell’attività organizzata dall’Associazione, chiameremo immediatamente i numeri che ci avete fornito 
all’iscrizione, chiedendovi di venire a prenderlo. Nell’attesa, lo isoleremo dagli altri, lasciandolo in compagni di una per-
sona del nostro staff adeguatamente formata.

5. In caso di impossibilità a mantenere il distanziamento, il personale indosserà la mascherina anche durante lo svolgimen-
to dell’attività organizzata dall’Associazione.

6. Troverete dispenser di prodotti igienizzanti per le mani sia all’esterno che all’interno della nostra sede.

7. Tutto il personale di Giocomondo si impegnerà a rendere quest’anno associativo il più normale possibile e a non trascu-
rare mai divertimento e serenità!

Nome e cognome associato

Nome e cognome genitore/titolare responsabilità genitoriale (in caso di socio minorenne)

Data e firma


