
 
 

 

REGOLAMENTO  

PER L’UTILIZZO DEL SALONE POLIVALENTE “CARLO BUZZI” 

 
Premessa: 

La comunità parrocchiale del Corpus Domini mette a disposizione volentieri i propri 

locali per occasioni di festa, di ritrovo, di preghiera, di studio. 

A tutti coloro che accogliamo chiediamo il massimo rispetto per le strutture e gli 

oggetti, in modo che altri in futuro possano ugualmente godere di questi beni. 

In particolare, è richiesta la MASSIMA ATTENZIONE per l’igiene e la pulizia dei locali, 

nonché per lo smaltimento dei RIFIUTI prodotti, in quanto il “buono stato” dei locali 

è affidato principalmente all’educazione e alla correttezza dei frequentatori, non 

potendo la Parrocchia farsi carico di riordino e pulizie dopo ciascun utilizzo. 

 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS COVID-19 DEVONO 

OBBLIGATORIAMENTE ESSERE RISPETTATE ALCUNE INDICAZIONI MOLTO 

IMPORTANTI PER LA SALUTE DEI PARTECIPANTI. 

 

 

 

Usi consentiti del salone 

Il salone è disponibile per riunioni di varia natura (preghiera, studio, corsi formativi, assemblee di 

condominio, di società sportive, ecc…), con una partecipazione massima di 60 persone  (capienza molto 

ridotta causa COVID-19). 

 

Si richiede che chi ha sottoscritto la prenotazione sia presente anche durante l’utilizzo del salone. 

 

Di norma il salone è utilizzabile dalle 9 del mattino fino alle ore 20 (orario di chiusura del circolo). 

Eccezionalmente è possibile concordare un orario di uscita differente. 

 

 

 

Cosa non si può fare 

Da settembre 2020 non è più consentito utilizzare il salone come luogo di ritrovo per feste. 

 

È comunque vietato all’interno del salone,  

o l’uso di bevande alcoliche 

o l’uso di fornelli, elettrodomestici ed altre attrezzature 

o l’uso di amplificatori e comunque la musica ad alto volume 

 

È proibito attaccare addobbi o cartelli a muri, finestre e porte, sia con chiodi che con nastri adesivi; 

utilizzare le bacheche mobili 

 



 
 

 

 

Norme da rispettare durante l’utilizzo del salone 

Accertarsi che gli avvolgibili delle porte-finestre siano alzati al fine di poter utilizzare le vie di fuga. 

Tenere accuratamente chiuse le porte dei bagni e dell’antibagno (a meno di necessità nell’uso del 

bagno). 

 

 

 

Pulizia e riordino del salone 

Come regola generale,  

• Il salone (bagni compresi!) deve essere lasciato pulito e in ordine; nel bagno “donne” è disponibile 

un po’ di materiale per le pulizie (scopa, paletta, ecc..); altro materiale si deve richiedere al bar (se 

aperto). 

• Nel salone si trovano tavoli e seggiole che devono essere lasciati puliti, in ordine e accatastati (i 

tavoli al lato del palco, le seggiole lungo le pareti)  

 

Inoltre, in ottemperanza alle pratiche anti-COVID, chi utilizza il salone deve: 

• igienizzare i bagni annessi (se utilizzati), gli arredi (tavoli, sedie, ecc.), le maniglie delle porte di 

accesso ai locali nonché gli attrezzi e i materiali utilizzati, al termine dell’attività; non è richiesta 

l’igienizzazione del pavimento, ma una normale pulizia. 

• procurarsi e portare il materiale necessario all’igienizzazione, in base alle indicazioni 

sanitarie (liquido disinfettante, spruzzatore, ecc.); 

• informare tempestivamente la Parrocchia Corpus Domini in caso di rilevazione di contagi da 

COVID-19 in utenti che hanno frequentato i locali. 

• favorire un flusso ed un deflusso controllato ed ordinato degli utenti, in modo da evitare 

comportamenti scorretti e trasgressivi nei confronti di quanto richiesto per la prevenzione e il 

contrasto del contagio da COVID-19 (distanziamento, divieto di assembramento, utilizzo di 

mascherine, etc.); 

• rispettare rigorosamente l’orario previsto e concesso per l’attività; tutta l’attività da svolgersi 

nei locali, compresi gli adempimenti qui elencati per l’emergenza sanitaria, deve rimanere all’interno 

dell’orario previsto e concesso per l’attività stessa; 

 

 

 

Smaltimento dei rifiuti 

È estremamente importante che chi utilizza il salone porti via e smaltisca autonomamente i rifiuti al di 

fuori del perimetro del Centro Parrocchiale. 

Non si possono utilizzare i contenitori presenti nel cortile su via Bandini. 

La Parrocchia si riserva di vietare ulteriori utilizzi del salone a chi non rispetterà questa richiesta. 

 

 

 

 



 
 

 

NOTA IMPORTANTE PER L’USO DELLE PORTE D’INGRESSO DALL’ESTERNO 

Per motivi di protezione da accessi indesiderati dall’esterno (furti, ecc.) le porte nere su via De Giovanni 

sono di regola bloccate internamente da due sbarre di metallo trasversali. 

Per le norme di sicurezza sull’uso del locale tali sbarre VANNO RIMOSSE ALL’INIZIO DELL’USO DEL 

SALONE (anche per consentire un normale ingresso da via De Giovanni) e ALLA FINE DELL’ATTIVITÀ 

VANNO RIPOSIZIONATE COM’ERANO PER BLOCCARE LE PORTE.  

Ovviamente chi esegue questa doppia attività deve entrare e poi uscire da una delle altre porte.  

Prima di rimuovere le sbarre occorre guardare bene come sono messe, in modo da poterle poi rimettere 

correttamente a posto in posizione di blocco. 

 

 

Il Parroco 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parma, 1 settembre 2020     


