CASSIOPEA NOVARA-ODV
SEDE LEGALE: c/o Studio Frattini e Associati- Via Baveno 2 – 28100 NOVARA
SEDE OPERATIVA: c/o Centro Pastorale Parrocchia S. Agabio – Piazza Mons. Brustia – NOVARA
Cellulare: 328 6347265 (presidente)
C.F.: 94029920033 - IBAN IT05 X 05034 10103 0000 0002 0732
email: cassiopea.no17@gmail.com

ALLEGATO “D”
REGOLE PER L’UTENZA
1. Arrivare puntuali - Rispettare gli orari dell’ Associazione (Non è possibile accedere alla struttura di Cassiopea in orari differenti da quelli di inizio attività).
2. Rispettare il protocollo/prescrizioni Anti- Covid e INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA, inoltre:
➢ Sul banco tenere solo il materiale di utilizzo;
➢ Non scambiare il materiale personale con quello di altri e viceversa;
➢ Gli indumenti vanno messi solo sulla spalliera delle propri sedie;
➢ Al termine di ogni incontro disinfettare sempre il posto di lavoro, sedia e tutto quanto utilizzato
3. Portare il diario e tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti.
4. Mantenere un tono di voce basso.
5. Non scambiare il materiale personale con quello di altri e viceversa.
6. Parlare in Italiano.
7. Non è consentito l’uso del cellulare.
8. Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno della struttura di Cassiopea Novara-ODV.
9. Sedersi sempre solo nel banco assegnato; non alzarsi dal posto senza l’autorizzazione del volontario.
10. Non è consentito il continuo uso dei servizi igienici.
11. Rispettare le persone (compagni, volontari, assistente allo studio, il materiale, le attrezzature).
12. Rispettare il materiale messo a disposizione da parte di Cassiopea.
13. Seguire le indicazioni dell’assistente culturale e dei volontari.
14. Se i compiti vengono terminati prima dell’orario di uscita ripassare e svolgere gli esercizi per il
recupero/consolidamento delle competenze di base senza disturbare.
15. NON E’ CONSENTITO L’USO DELL’ASCENSORE

N.B.
Dopo due assenze consecutive il rientro allo studio assistito offerto da CASSIOPEA NOVARAODV sarà possibile solo e previo benestare dell’ Istituto di provenienza.

