Regolamento d'uso della Scuola nel Bosco di Arcegno
Premessa
La Scuola nel Bosco (SNB) di Arcegno è gestita dall'associazione Amici della Scuola nel Bosco di Arcegno a
fini didattici e senza scopo di lucro. Le tasse di affitto e le quote sociali vanno a finanziare la manutenzione
dell'aula, oltre a sostenere le spese per il materiale e per gli incontri del sabato aperti a tutti previsti secondo il
programma annuale. La gestione dell'associazione, dell'aula, delle riservazioni e dell'accoglienza degli incontri
del sabato si basa completamente sul volontariato.
Affitto
È possibile affittare l'aula nel bosco. Gli interessati devono far richiesta telefonicamente o via e-mail indicando
il nome dell'utente responsabile, il numero degli occupanti, e il motivo della richiesta.
Le tasse d'uso sono così stabilite:
tasse d'uso SNB

mezza giornata

scuole, colonie, associazioni

giornata intera
20.- fr

privati

30.- fr

50.- fr

soci e sostenitori

15.- fr

30.- fr

Le tasse d'uso devono essere versate sul conto della Scuola nel Bosco. Il cedolino per il versamento postale è
da ritirare all'interno dell'aula nel giorno di utilizzo dell'aula. Su richiesta, se necessario, viene spedito via mail
il giustificativo per il versamento.
NB: Anche se le attività si svolgono per lo più all'aperto nel bosco sotto alla casetta, ringraziamo per versare
comunque la quota d'affitto in quanto con la riservazione viene riservata l'aula per la data inserita sul
calendario, ed oltre ad aver diritto ad utilizzare la casetta, il wc, la legna, l'acqua potabile e parte
del materiale presente nell'aula, si ha la priorità per l'utilizzo della zona nel bosco sotto alla casetta. C'è inoltre
la possibilità di depositare in anticipo il proprio materiale nell'aula o nella legnaia.
Acqua/luce: La SNB è allacciata alla rete idrica di acqua potabile. Nei mesi in cui c'è pericolo di gelo,
l'approvigionamento di acqua è interrotto, per cui si consiglia di portarsi la propria scorta di acqua e di riempire
nel ruscello sottostante i secchi messi a disposizione per lo scarico del wc. Nell'aula non c'è l'allacciamento
alla rete elettrica.
Materiale: Se viene utilizzato materiale della SNB in gran quantità (fogli, colle, nastri adesivi, spago, ecc...) si
prega di risostituirlo. I libri sono a disposizione unicamente per la consultazione sul posto; non è consentito

prenderli in prestito.
Pulizia: L'utente è tenuto a riconsegnare l’aula ordinata ed è responsabile della pulizia di tavoli, sedie, panche,
pavimento, lavandini e gabinetto. Il materiale di pulizia è a disposizione.
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono a suo carico.
Utilizzo stufa-caminetto: Nei periodi freddi è possibile accendere la stufa-caminetto. Al termine dell'utilizzo si
prega di riempire nuovamente la cesta accanto alla stufa prendendo la legna dalla cantina sottostante l'aula
(chiave all'interno dell'aula). Poco prima di lasciare l'aula accertarsi che il fuoco sia spento (non caricare di
legna verso il termine dell'attività). Generalmente la pulizia della cenere deve essere effettuata prima
dell'accensione dall'utente successivo.
Prevenzione antincendio: L’aula nel bosco è dotata di un estintore.
Fuochi all'aperto: Nei dintorni dell’aula è vietato accendere fuochi all’aperto a contatto col suolo. Alcune
eccezioni possono essere fatte per motivi didattici, avvisando per tempo i responsabili della SNB e utilizzando il
braciere fornito.
Porte e finestre: Quando si lascia l’aula le finestre (compreso le imposte) e le porte vanno chiuse.
Fumo: All’interno dell’aula vige il divieto assoluto di fumare.
Animali: È vietato introdurre animali nell’aula.
Difetti: Eventuali difetti o mancanze di materiale vanno subitamente segnalati ai responsabili della SNB.
L'utente deve disporre di una RC privata ed è ritenuto responsabile per eventuali danni alla struttura e al
materiale messo a disposizione.
Chiavi: Letto ed accettato il regolamento, è possibile richiedere il codice per ritirare la chiave.
Arcegno, 1 gennaio 2021
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