Prot. Nr. 23/2018
Bojano, 14/03/2018

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Colozza”
Frosolone
Ai Plessi Scolastici della scuola primaria
Classi IV e V
Macchiagodena – San Pietro in Valle
(tramite segreteria)

Oggetto: Visita guidata presso le Sorgenti Biferno “Rio Freddo” richiesta elenco partecipanti e istruzioni
del “Responsabile di visita”.
In riferimento all’oggetto e per permettere a questa associazione di rispondere al più presto alla richiesta
fatta da Molise Acque si richiede:

1. Elenchi dei nominativi dei partecipanti diviso per classi con relativi accompagnatori;
Inoltre si elencano le istruzioni per l’accesso alle sorgenti chiedendo di diffonderle tra i partecipanti:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

è fatto obbligo ai visitatori di attenersi scrupolosamente alle istruzioni del “Responsabile di visita”;
non possono essere introdotti nell’impianto borse voluminose, zaini, ombrelli ed eventuali altri
oggetti che, a parere insindacabile del “Responsabile di visita”, sono incompatibili con i luoghi
oggetto di visita;
i visitatori dovranno essere dotati di calzature con suola di gomma antisdrucciolo;
negli impianti è vietato abbandonare o depositare, anche momentaneamente, carte, lattine, bottiglie,
rifiuti e oggetti in generale;
negli impianti è vietato consumare cibi e/o bevande;
devono essere assolutamente rispettati i percorsi e le aree di visita, segnalate o indicate dal
“Responsabile di visita” dell’Azienda, al fine della sicurezza dei visitatori e delle apparecchiature
presenti. È vietato uscire dai percorsi, segnalati e indicati, e oltrepassare i dispositivi di protezione
installati nell’impianto;
i visitatori devono osservare le strutture e le apparecchiature da debita distanza, secondo le
indicazioni del “Responsabile di visita” dell’Azienda;
la visita può essere interrotta per motivi di sicurezza anche legate al comportamento dei visitatori;
il “Responsabile di visita”, in caso di comportamenti inadeguati, può chiedere ai visitatori,
singolarmente o in gruppo, di correggere e adeguare il comportamento, in caso di persistenza è
facoltà del responsabile richiedere l’allontanamento dei soggetti responsabili.

Cordiali saluti.
contatti: 3346391681
Il Presidente
Giovanni MARRO

