REGOLAMENTO COMPLEANNI




















La Cooperativa Agespha da la possibilità di poter utilizzare gli spazi della sala da pranzo del
Centro Diurno, i bagni ed il giardino esterno.
L’entrata e l’utilizzo degli spazi comuni è consentita dalle 14.15 fino alle 19.30 (sabato,
domenica e festivi), e dalle 16.00 fino alle 19.30 (da lunedì a venerdì. Nei giorni feriali si
può iniziare a preparare alle 15.00 – il mercoledì ed il venerdì alle 15.20 - e far partire la
festa alle 16.00)
Si può utilizzare il frigo privato del laboratorio di creatività. Federico appende la chiave
sopra la porta del laboratorio di creatività, e solo il referente del compleanno potrà entrare
(ogni volta che si esce dopo bisogna chiudere la porta).
Si può abbellire la sala a piacimento. Si chiede cortesemente di non utilizzare i bastoni delle
tende in sala da pranzo per attaccare palloncini o altro.
Le sedie e i tavoli all’interno della sala da pranzo devono rimanere all’interno e non si
possono portare fuori. È possibile utilizzare il tavolo e le panche di legno che si trovano in
giardino.
Non sono ammessi animali
Chi volesse portare dei gonfiabili, piscine o altri giochi, è pregato di comunicarlo. La
Cooperativa declina ogni responsabilità dovuti ad incidenti derivanti a negligenza nel
controllo dell’utilizzo di gonfiabili, piscine o altri giochi.
Al termine della giornata è necessario garantire la pulizia dei locali come sono stati
trovati (tavoli, sala da pranzo e bagno), utilizzando i prodotti ed il materiale messo a
disposizione dalla Cooperativa (mocio, scopa e paletta per pulizia pavimento sala e bagno;
Pervetro per pulizia tavoli). Inoltre si chiede di svuotare i bidoncini del secco, carta, plastica
nei cassonetti posti dietro la struttura (anche se sono quasi vuoti).
Terminate le pulizie, suonare il campanello “amministrazione – comunità alloggio” per
avvisare l’operatore che scenda a controllare. Se entro 5 minuti l’operatore non scende, si
può andare via tranquillamente.
In caso di danni, verificati dal responsabile del centro diurno, ne risponderà in prima persona
chi fa richiesta dell’utilizzo degli spazi. Inoltre in caso che si verifichi che le pulizie non
siano state fatte correttamente (bagno e sala), saranno trattenuti i 20 € di cauzione.
Il cliente deve venire prima del giorno del compleanno per mettersi d’accordo sugli orari e
su particolari necessità con il responsabile del centro diurno.
Il cancelletto esterno deve rimanere sempre chiuso per tutta la durata del compleanno. Per
chi volesse entrare basta suonare il campanello “Centro Diurno”.

Coop. Agespha Onlus
Rossaro Federico (Responsabile CD)
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