
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 promuovere le attività di educazione ambientale per le scuole a prezzi limitati e gli incontri 
aperti a tutti previsti secondo il programma annuale.

Locazione
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. Un formulario d’iscrizione 
verrà loro inoltrato.
Le tasse d'uso sono così stabilite:
tasse d'uso SNB mezza giornata giornata intera 

scuole, colonie, associazioni 20.- fr 40.- 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. Su richiesta vengono spediti la fattura 
e il bollettino per il versamento postale.

Pulizia: L'utente è tenuto a riconsegnare l’aula pulita e ordinata. Il materiale di pulizia è a disposizione. 
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono a suo carico.

Fumo: All’interno dell’aula vige il divieto assoluto di fumare.

Utilizzo stufa-caminetto: È possibile accendere la stufa-caminetto utilizzando la legna immagazzinata nella 
cantina sottostante l'aula (chiave all'interno dell'aula). Al termine dell'utilizzo si prega di rifornire nuovamente la 
cesta accanto alla stufa.

Fuochi all'aperto: Nei dintorni dell’aula è vietato accendere fuochi all’aperto. Alcune eccezioni possono essere 
fatte per motivi didattici, facendo richiesta e avvisando per tempo i responsabili della SNB, la polizia comunale 
di Losone, il Patriziato di Arcegno e i pompieri.



Prevenzione antincendio: L’aula nel bosco è dotata di un estintore.

Porte e finestre: Quando si lascia l’aula le finestre (compreso le imposte) e le porte vanno chiuse.

Animali: È vietato introdurre animali nell’aula.

Gabinetto: Gli utenti sono pregati di utilizzare con riguardo il gabinetto, mantenedolo pulito e rifornendo l'acqua 
contenuta nel secchio grande.

Attività nell’aula e materiale: Gli utenti sono responsabili della pulizia di tavoli, sedie, panche e pavimento 
specialmente durante le attività di pittura ecc... 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. L'acqua in bottiglia non viene fornita. 

Chiavi: Le chiavi vengono consegnate all'utente responsabile dopo aver firmato il presente regolamento d’uso. 
L'utente deve disporre di una RC privata ed è ritenuto il responsabile per eventuali danni alla struttura e al 
materiale messo a disposizione.

Difetti: Eventuali difetti o mancanze di materiale vanno subitamente segnalati ai responsabili della SNB prima 
della riconsegna delle chiavi.

Arcegno, 1 gennaio 2014
Il presidente dell'associazione Amici della Scuola nel Bosco di Arcegno
Cinzia Pradella
……………………………………………  

Per accettazione:
Data e luogo:
……………………………………………  

Per la Scuola nel Bosco:                                             Utente responsabile:

……………………………………………                                       ……………………………………


