REGOLAMENTO INTERNO CENTRO SOCIALE COMUNALE
Art. 1 - Il Centro Sociale del Comune di Ospedaletti è aperto a tutti, residenti e non di ogni
età, credo politico e religioso, previa iscrizione gratuita, mediante tessera
Art. 2 - Il Centro è aperto dal lunedì al sabato nei seguenti orari:
• dalle ore 15 alle ore 19
• altri orari, per particolari manifestazioni, incontri; conferenze, feste etc.
Art. 3 - Il Centro è un luogo per incontrarsi, fare amicizia, trascorrere il tempo libero,
guardare TV, ballare, partecipare a giochi di società, a carte, leggere etc., il tutto
compatibilmente con le attività di gruppo e con la programmazione del Centro
Art. 4 - Sono da evitare tutti i comportamenti, i discorsi e quant'altro possa arrecare
disturbo agli altri frequentatori del centro. E' richiesto il massimo rispetto nell'utilizzo delle
attrezzature, arredi e suppellettili del Centro.
Art. 5 - Il Comune seleziona ogni anno un Responsabile - custode del Centro che è
investito delle seguenti mansioni:
a) Apertura e chiusura giornaliera dei locali. In caso di impossibilità motivata e segnalata
ai preposti Uffici, il Comune affiderà l'incarico ad altra persona di fiducia,
b) Tenuta di un registro dei frequentatori del centro, abitudinari e occasionali, con dati
anagrafici, indirizzi e recapiti telefonici;
c) Sorveglianza delle attività del centro e custodia e riordino degli arredi e delle
attrezzature in esso contenute
d) Segnalazione di eventuali critiche, richieste, suggerimenti, acquisti da effettuare, etc. .
e) Relazione annuale sull'andamento del centro (attività, frequenza etc.) all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune;
Art. 6 - Il custode è esonerato dai seguenti compiti:
a) pulizie dei locali
b) preparazione cibi, bevande e distribuzione
Art. 7 - All'interno del Centro possono essere organizzate feste e conferenze, la cui
programmazione dovrà essere effettuata con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune al fine di
offrire alla cittadinanza la massima pubblicità di ogni iniziativa.
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