
 
 

 
 

USO PARCO VILLA ZUSTO PER ATTIVITA’ CONCLUSIVA CLASSI SCOLASTICHE 

 

A seguito delle numerose richieste pervenute e dell’impossibilità per motivi di sicurezza di porre a 

disposizione delle famiglie le strutture scolastiche per i saluti di fine anno delle classi terminali della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, si comunica che il Comune di Vigodarzere mette a disposizione 

ESCLUSIVAMENTE il parco di Villa Zusto per incontri autogestiti a distanza tra ragazzi. e insegnanti. Le 

richieste potranno essere indirizzate anche attraverso semplice mail all’indirizzo 

luigi.meneghini@vigodarzerenet.it (049/8888380), specificando giorno e orario di utilizzo. 

L’Amministrazione pone a disposizione, qualora necessario, un numero adeguato di sedie, di cui il soggetto 

organizzatore diventa consegnatario. 

L’utilizzo degli spazi avverrà sotto piena responsabilità del soggetto organizzatore, che curerà tutte le 

norme inerenti il rispetto del distanziamento e della sicurezza, assicurando nel contempo l’osservanza delle 

seguenti pratiche 

• I ragazzi dovranno essere distanziati un paio di metri gli uni dagli altri. 

• Se sotto i 6 anni, i ragazzi dovranno essere seduti ed affiancati da un solo genitore e NON ci sarà 

l'obbligo di avere le mascherina. I bimbi più piccoli potranno essere anche in braccio del genitore in 

quanto congiunti.  

• Le insegnanti al centro del cerchio dovranno avere la mascherina e i guanti e potranno consegnare 

diplomi o regalini ai ragazzi. 

• I bambini sono sopra i 6 anni potranno sedersi da soli ma dovranno sempre e comunque avere una 

presenza statica (non possono incontrarsi tra loro, abbracciarsi, scambiarsi doni e o materiale). 

Essendo spazi aperti non dovranno avere la mascherina anche se è preferibile che la indossino nel 

momento in cui l'insegnante dovesse consegnare loro qualcosa. 

• Pur non essendo obbligatoria la pratica della misurazione della temperatura corporea, è auspicabile 

che i genitori, prima di partire per l'incontro, misurino ai loro figli e a se stessi la febbre. Si ricorda 

che sopra i 37,5°C non è possibile uscire di casa e si deve informare immediatamente il medico 

curante. 

• L'incontro deve durare al massimo 1 ora e i gruppi (numero dei ragazzi) non potranno superare le 

30 unità. 

• Non è consentito buffet.  I  bambini potranno comunque portarsi una merendina e l'acqua/bibita 

da casa. I rifiuti dovranno essere cortesemente riportati a casa o riposti nel cestino più vicino. 

• I bambini, al momento dell’incontro dovranno essere accompagnati da un solo genitore / 

accompagnatore.  

L’uso del parco sarà concesso per ciascun gruppo in specifica fascia oraria, con priorità di calendario alle 

classi della scuola primaria.. Non sarà quindi ammessa la presenza di più gruppi nello stesso orario. L’uso 

del parco è consentito sino alle ore 20 ma non potrà essere compatibile con altre e diverse attività di 

gruppo per le quali lo spazio è stato concesso. 

Informazioni ed ulteriori dettagli presso Comune di Vigodarzere:049/8888380 (lunedi – venerdi 8-30 

/14.00. Martedi e giovedi anche da 14.30/17.30) 


