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Caslano, 22 ottobre 2021
PIANO DI PROTEZIONE PER IL PUNTO D’INCONTRO TEENAGERS PER L’ANNO
2021-2022

Facendo seguito alle disposizioni particolari per le manifestazioni pubbliche nei luoghi chiusi,
pubblicate dall'ufficio federale della sanità pubblica, il Gruppo Genitori Caslano attua il
seguente piano di protezione:

1.

SI PUÒ PRESENZIARE SOLO SENZA SINTOMI
Possono partecipare agli incontri dei teenagers solo le persone senza sintomi.
Chiunque presentasse sintomi da Covid-19 sarà allontanato dalla sede e invitato a fare
ritorno al proprio domicilio e a contattare il proprio medico di fiducia.

2.

DIVIETO DI CONSUMAZIONE DI CIBO E BEVANDE
All’interno della sede è fatto divieto di consumare cibo e bevande che potranno però
essere consumati all’esterno.

3.

LAVARSI ACCURATAMENTE LE MANI
Le mani dovranno obbligatoriamente essere lavate con acqua e sapone e disinfettate
quando si accederà all’interno della sede. Disinfettante, sapone e salviette
asciugamani saranno messe a disposizione dalla nostra associazione.

4.

PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DEL PIANO DI SICUREZZA
La persona responsabile per il rispetto delle disposizioni in vigore è il signor Giorgio
Gallo, vice-presidente del Gruppo Genitori Caslano, reperibile al numero 0774211267.

5.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- L’accesso è consentito solo agli iscritti e per un massimo di 30 persone.
- Alla fine di ogni serata la sede verrà arieggiata. Si procederà inoltre alla disinfezione
di interruttori, maniglie e tutte le superfici di contatto comune che potrebbero essere
veicolo di contagio;
- Non possono essere divulgate informazioni inerenti allo stato di salute dei
partecipanti. Il responsabile si impegna a informare l'ufficio del Medico Cantonale
qualora ricevesse segnalazioni volontarie di positività.

Tale piano di protezione potrà subire delle modifiche a seconda dell'evoluzione della
situazione.
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REGOLAMENTO PER IL PUNTO D’INCONTRO TEENAGERS PER L’ANNO 2021-2022
Possono partecipare alle serate teenagers tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie.
Le serate saranno annunciate con whatsapp, tramite FaceBook, Instagram, sito web
http://www.gruppogenitoricaslano.ch e tramite newsletter. Avranno cadenza mensile.
Alle serate sarà sempre presente un adulto addetto alla sorveglianza dei ragazzi.
Le serate proposte hanno lo scopo di far socializzare tra loro i ragazzi e far passare una
serata piacevole in compagnia dei propri coetanei. Sconsigliamo quindi di venire con il
cellulare. E' comunque vietato fare foto e video con il proprio cellulare.
Le serate proposte sono a numero chiuso, pertanto è necessaria una preiscrizione. Se un
ragazzo iscritto non intende più partecipare alla serata, deve avvisare in tempo il GGC per
fare in modo che il suo posto sia preso da chi eventualmente è rimasto in lista di attesa. E'
molto scorretto nei confronti dei ragazzi che sono in lista di attesa, iscriversi e poi non
presentarsi.
Il ragazzo che intende presentarsi da solo, senza un adulto che lo accompagni, deve farlo
solo previo avviso da parte di un genitore o un adulto responsabile del ragazzo stesso.
Qualora alla fine della serata il ragazzo volesse tornare a casa da solo potrà farlo se l'addetto
alla sorveglianza della serata sarà preavvertito.
Chi partecipa alle serate teenagers deve sottostare ad alcune regole fondamentali:
1. il ragazzo si impegna a rispettare il cibo e le bevande che gli vengono offerti. Non sono
accettati sprechi o un uso improprio di tali alimenti. Pertanto ciò che viene fornito non
può essere lanciato o utilizzato per imbrattare l'interno di Casa Mangili, il giardino di
Casa Mangili o il giardino dei vicini di Casa Mangili;
2. il materiale fornito per i giochi non va maltrattato e si esige il rispetto di esso;
3. non sono ammessi comportamenti scorretti nei confronti degli altri ragazzi! Vietati
insulti, parolacce, comportamenti violenti verso gli altri;
4. l'adulto presente a ciascuna serata si mette a disposizione per i ragazzi, quindi va
rispettato e trattato con educazione;
5. i ragazzi che vengono alle serate teenagers non possono allontanarsi da Casa Mangili
o dal giardino di Casa Mangili. Non è ammesso che un ragazzo vada via senza
avvertire o senza averne il permesso.

La violazione di una o più di queste regole potrebbe causare l'allontanamento e il divieto a
partecipare alle serate successive.

Firma di un genitore

Firma del ragazzo

----------------------------------------

----------------------------------------
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DATE PROSSIMI INCONTRI

Tali date possono subire variazioni nel corso dell’anno, sono solo indicative.
VENERDì 22 OTTOBRE 2021 PRIMA SERATA
VENERDì 19 NOVEMBRE 2021
VENERDì 10 DICEMBRE 2021
VENERDì 14 GENNAIO 2022
VENERDì 11 FEBBRAIO 2022
VENERDì 18 MARZO 2022
VENERDì 29 APRILE 2022
VENERDì 20 MAGGIO 2022 FESTA FINALE
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