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PRECONDIZIONI E REGOLAMENTO 
UTILIZZO IMMOBILI IN AUTOGESTIONE: 

 
 
Al fine di dare seguito alle richieste pervenute da diverse famiglie Pegognaghesi di utilizzare, come 

negli anni scorsi, gli immobili di proprietà della Parrocchia siti a Massimeno-Pinzolo, al fine di 

trascorrere un periodo di vacanza in forma comunitaria, in ossequio alle disposizioni normative e 

disciplinari in materia ed in relazione a quelle di carattere sanitario, soprattutto con riferimento alle 

misure di contenimento COVID- 19, si è  ritenuto necessario stilare il presente documento e 

nell’ottica imprescindibile di corresponsabilità Parrocchia-famiglia posta a base dell’esperienza, 

ciascuno per le proprie competenze, la Parrocchia così regolamenta l’utilizzo ed il soggiorno presso 

gli immobili di proprietà: 

     

• La singola struttura potrà essere concessa in uso per il periodo richiesto tra il 02.08 ed il 

05.09.2021 allorquando venga garantita la presenza e collaborazione di un responsabile del 

periodo e di un soggetto referente covid nei rapporti con la Parrocchia;  

• Il responsabile del periodo dovrà dare preventiva comunicazione alla Parrocchia dei dati dei 

soggetti partecipanti al periodo, ai fini della trasmissione degli stessi dati agli organi locali di 

sicurezza preposti; dovrà rapportarsi con la Parrocchia nel caso di necessità e garantire la 

corretta gestione ed organizzazione del periodo oltre che il giusto uso dell’immobile e degli 

impianti; 

• Il referente covid del gruppo nei confronti della Parrocchia dovrà vigilare sul corretto uso dei 

dispositivi anticovid in uso negli spazi comuni e preoccuparsi di approvvigionare gli erogatori 

e/o dispenser ove necessario; nel caso in cui si dovessero verificare problematiche legate a 

possibili casi covid 19, dovrà relazionare in merito la Parrocchia;  

• La responsabilità esclusiva relativa alla esatta osservanza delle prescrizioni oltre che la tutela 

della salute, compresa quella dei minori al seguito, resta in capo ai genitori cosi come le scelte 

organizzative del periodo;   

• La struttura potrà ospitare fino al numero massimo dei soggetti previsti in base alle norme 

vigenti ed autorizzative; i soggiornanti delle strutture non dovranno/potranno mescolarsi 

nell’utilizzo dell’immobile/consumazione pasti/uso bagni e/o di ogni altro servizio; 

• Le camere di ciascun immobile potranno essere utilizzate e fruite per tutto il periodo di 

permanenza esclusivamente dal nucleo familiare senza commistione dei partecipanti tra le 

varie camere; 



• Gli ospiti avranno l’obbligo di utilizzare la mascherina sia negli spazi comuni al chiuso che 

nelle aree comuni all’aperto; in quest’ultimo caso, ci si potrà esimere dall’obbligo allorquando 

si riesca a garantire un distanziamento di almeno 1,5 m e/o le normative nazionali/locali lo 

consentano; 

• Le stanze familiari e gli ambienti comuni andranno regolarmente arieggiati;     

• All’interno ed all’esterno delle strutture dovrà essere garantita la corretta e regolare 

disinfezione delle mani anche a mezzo dei prodotti messi a disposizione della Parrocchia; 

• Occorre avere attenzione nel non lasciare negli spazi comuni abiti o beni personali che 

dovranno essere riposti nella propria stanza da letto; 

• In relazione alla preparazione dei cibi ed, in ogni caso, nell’utilizzo della cucina dovranno 

essere rigorosamente rispettate le norme igieniche previste ed infisse nella medesima stanza 

e comunque ricevute in copia dagli addetti e dovrà essere utilizzata la mascherina; non 

potranno soggiornare contemporaneamente nella cucina più di 6 persone, garantendo 

costantemente il debito distanziamento sociale;  

• Nel lavaggio delle stoviglie dovrà essere garantito, per tutto quanto possibile e comunque in 

relazione a bicchieri e posate, l’utilizzo della lavastoviglie; in merito al lavaggio a mani di altre 

stoviglie si dovrà utilizzare acqua calda e detersivo dedicato; 

• Nella sala in cui vengono somministrati i pasti, compresa la colazione, occorrerà preferire la 

seduta dei commensali suddivisa per 1 tavolo a famiglia; allorquando si opti diversamente 

dovrà essere rispettato il numero massimo di commensali per tavolo previsto dalle norme 

Anticovid in vigore al momento e tra gli stessi dovrà essere garantita, in tutte le direzioni, la 

distanza di un metro; nell’eventualità in cui si organizzino pasti in giardino, i partecipanti 

dovranno rispettare la distribuzione dei  commensali come concesso dalle norme in vigore al 

momento; in tutti i casi, la distribuzione tra i tavoli dovrà rispettare il giusto distanziamento 

tra gli stessi; se non seduti al  tavolo i commensali dovranno indossare la mascherina; 

• Una volta decisa la distribuzione dei commensali i posti restano assegnati, in via definitiva, 

per tutto il periodo; si dovrà provvedere alla sanificazione del tavolo dopo ogni utilizzo sia 

per i pasti che per le eventuali attività giornaliere;  

• Nei luoghi comuni chiusi deve essere garantito uno spazio adeguato per ogni persona; 

• Occorre prestare grande attenzione alla sanificazione del locale bagno: preferire l’utilizzo 

conseguente dei componenti di una stessa famiglia allorquando possibile così che al termine 

e prima dell’utilizzo da parte di un’altra famiglia, il locale possa essere debitamente pulito e 

sanificato, creando turnazioni compatibili con le esigenze delle singole famiglie; in ogni caso, 

ad ogni utilizzo provvedere a sanificare, con il prodotto messo a disposizione, i sanitari. Non 

lasciare propri effetti personali in bagno ed evitare scambio di prodotti per l’igiene e la cura 

personale.  



• Nell’utilizzo del locale lavanderia evitare promiscuità nel lavaggio dei capi di abbigliamento 

e sanificare bacinelle, contenitori, mollette o ogni altro strumento al termine del loro utilizzo; 

• Provvedere alla sanificazione giornaliera del telecomando della televisione e delle maniglie 

sia delle porte che delle finestre così come del ping pong, del bigliardino e dell’arredo anche 

esterno; 

• Provvedere, al termine del loro utilizzo, alla sanificazione degli strumenti di pulizia;  

• Al termine del soggiorno provvedere alla pulizia, arieggio e sanificazione della stanza, 

provvedendo all’arieggio e sanificazione dopo aver asportato tutti i propri beni personali; 

• Il gruppo provvede direttamente alle pulizie della casa e degli spazi comuni, rimanendone 

l’esclusivo responsabile;  

• In occasione della celebrazione della messa/ letture comunitarie e/o momenti di preghiera e 

riflessione sarà obbligatorio l’uso della mascherina se in luogo chiuso;  

• E’ necessario smaltire le mascherine secondo le prescrizioni vigenti in Trentino e comunque 

in bidone dedicato, provvisto di sacco da rimuovere; assicurarsi che il bidone sia richiuso 

dopo ogni utilizzo;  

• Per tutto il soggiorno: utilizzo mascherina secondo prescrizioni normative; distanziamento 

evitando assembramenti; igienizzazione regolare e ogni altra accortezza o prescrizione utile 

e/o necessaria al fine di contenere il contagio da Covid-19. 

BUONA PERMANENZA. 
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