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AGUSTALI DI AMMOSCATO FILOMENA 
Sede legale: Via Bartolomeo Berrettaro, 21 – 91011 Alcamo (TP) 
Sede operativa: C/da Bosco Falconeria – 90047 Partinico (PA) 

 
Protocollo sicurezza – SARS – CoV – 2 

 

INFORMATIVA E COMPORTAMENTALE  

PER I DIPENDENTI E I CLIENTI 

PROCEDURA DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI 
Attività svolta presso la sede  

 

All’ingresso del locale vi è messo un avviso per informare i clienti in quali casi non possono entrare 

e il comportamento da mantenere. Per tal motivo il cliente entrerà in quanto tacitamente e in 

particolar modo dichiara di non rientrare nei casi in cui è vietato lo spostamento. 

Inoltre all’ingresso è stata posizionata la segnaletica per informare gli utenti che l’accesso è 

consentito solo nel caso indossano la mascherina. 

Prima di accedere presso la struttura agli utenti sarà controllata la temperatura, tramite 

termoscanner.  

Nel caso in cui l’utente dovrebbe risultare con una temperatura superiore ai 37,5° sarà invitato a 

spostarsi nell’area COVID situata vicino al recinto (tondino) del cavallo, al fine di attendere il 

personale dell’ENTE preposto. Inoltre le persone presenti che sono state in contatto o hanno 

viaggiato con lo stesso saranno fatte accomodare nell’area COVID. 

Attività didattica 

La didattica Augustali è finalizzata all’ interazione tra gli alunni e il mondo rurale e  prevedere 

un’alternanza di momenti educativi e ludici. Ogni percorso didattico è pensato per incuriosire 

l’alunno e valorizzare l’apprendimento centrato sulla esperienzialità. 

I percorsi si possono differenziare in: Benvenuta primavera; Dal Chicco di Grano; L’Erbario; Luna di 

Miele, Mosaico dei sensi e Ortiamo.  

Ogni percorso si prefigge di sensibilizzare gli alunni verso l’affascinante mondo animale e vegetale 

garantendo una dimensione ludica e altamente emozionale.  

Ci sarà l’incontro con i conigli e i pulcini, conosceremo da vicino l’incubatrice con le uova, le piume 

del pavone e approfondiremo le curiosità sugli animali da cortile e animali da latte.  
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Inoltre conosceranno le attività agricole:  vendemmia; raccolta delle olive; smielatura; accudire gli 

animali; raccolta degli agrumi; messa a dimora delle piante; distinzione delle piante aromatiche… 

Durante tutte le attività gli alunni e i docenti dovranno mantenere la mascherina e la distanza di 1 

metro l’uno dall’altro, mentre gli eventuali accompagnatori dovrà mantenere la distanza di almeno 

2 metri dal gruppo classe. Inoltre gli accompagnatori dovranno utilizzare la mascherina e 

mantenere la distanza di 1 metro l’uno dagli altri. 

Durante lo svolgimento dell’attività sarà richiesto agli utenti di igienizzare le mani prima di toccare 

gli oggetti utilizzati per il riconoscimento tattile (es. cappello di paglia dello spaventapasseri ). 

Tutte le attrezzature vengono igienizzate prima di consegnarle agli utenti (alunni, docenti, 

accompagnatori, etc..). 

Gli alimenti da degustare saranno consegnati dall’operatore, il quale utilizzerà guanti monouso e 

mascherina, ad ogni persona singolarmente. Nel caso in cui il genitore (accompagnatore) vorrà 

consumare l’alimento vicino al bimbo dovrà avere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone 

presenti.  

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   

Ristorazione 

Questa attività viene svolta con il servizio al tavolo delle vivande. I clienti al momento della 

prenotazione specificheranno il grado di parentela o rapporto con i commensali. Potranno 

accomodarsi allo stesso tavolo solo persone dello stesso nucleo familiare o congiunti per un 

massimo di 6 persone per tavolo. Tra un tavolo e l’altro sarà prevista la distanza di almeno 1 

metro. Inoltre per i tavoli che vi sono congiunti sarà richiesta la compilazione di un foglio in cui 

vengono messi i dati dei capi famiglia. 

Le persone dovranno indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti all’interno della 

struttura e igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   

Degustazione 

Questa attività viene svolta principalmente nei locali cantina, ai consumatori viene raccontato il 

ciclo lavorativo delle uve affinché diventano vino e la fase di imbottigliamento. Gli alimenti e 

bevande che gli operatori, i quali utilizzeranno guanti e mascherina, saranno date direttamente ad 

ogni persona singolarmente.  

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   

Laboratorio Gastronomico 

Questa attività prevede la realizzazione degli alimenti da parte dei partecipanti. Per tal motivo 

verrà consegnato agli stessi il materiale da utilizzare in modo esclusivo detto materiale potrà 

essere condiviso solo con i componenti dello stesso nucleo familiare. Prima di utilizzare le 

attrezzature i clienti dovranno igienizzarsi le mani con i prodotti messi a disposizione dalla 

struttura oppure con i propri. 

Durante l’attività gli utenti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 

metro. Gli operatori utilizzeranno la mascherina e i guanti per consegnare i prodotti e per 

prendere il prodotto finito da infornare. L’alimento sarà contraddistinto con il nome dell’utente al 

fine di consegnarlo allo stesso cotto.  

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   
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Pic – Nic  

Questa attività prevede la visita della struttura in gruppo, il quale manterrà la mascherina e una 

distanza di 1 metro da ogni partecipante. Successivamente nell’area esterna i visitatori suddivisi in 

famiglia riceveranno un cesto contenente gli alimenti che dovranno consumare sul prato 

mantenendo una distanza di almeno 1 metro dalle altre famiglie. Potranno consumare i pasti 

insieme i congiunti a condizione che all’atto della prenotazione l’hanno comunicato, inoltre 

dovranno compilare l’autocertificazione prevista. 

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina  e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   

Campus Estivo 

Questa attività prevede l’intrattenimento dei ragazzi durante il periodo non scolastico. Le attività 

proposte saranno effettuate con il mantenimento della distanza di 1 metro l’uno dagli altri e gli 

stessi dovranno indossare la mascherina e igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato oggetti o 

parti comuni. 

Smielatura 

Questa attività prevede la raccolta del miele dalle Arnie. Gli operatori indosseranno la tuta di 

protezione prevista, mentre gli utenti indosseranno il copricapo per vedere da vicino come avviene 

l’attività. Prima di far indossare il copricapo ad ogni utente, lo stesso sarà igienizzato. 

Durante l’attività gli utenti dovranno indossare la mascherina. 

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.    

Attività Orto 

Questa attività prevede di percorrere le fasi di lavoro nel campo. Quindi gli utenti provvederanno a 

piantare il seme, poi si sposteranno per la raccolta dell’ortaggio. Per tal motivo verrà consegnato 

agli stessi il materiale da utilizzare in modo esclusivo detto materiale potrà essere condiviso solo 

con i componenti dello stesso nucleo familiare. 

Durante l’attività gli utenti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 

metro. 

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   

 Compleanni 

Questa attività prevede la presenza di parenti e amici del festeggiato. Tutti gli invitati dovranno 

mantenere la distanza di 1 metro l’uno dall’altro e utilizzare la mascherina. 

Gli utenti potranno prendere gli alimenti in modalità Buffet che sarà organizzato mediante 

somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare 

quanto esposto. Inoltre il cliente dovrà percorrere il corridoio realizzato indossando la mascherina 

e mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri commensali.  

Per quanto riguarda le foto gli utenti dovranno indossare la mascherina a meno che non sono 

dello stesso nucleo familiare del festeggiato (es. genitori o fratello/sorella) 

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   
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Eventi Tematici 

Questa attività viene svolta principalmente nell’area esterna, ai consumatori viene raccontato il 

ciclo lavorativo del prodotto previsto per l’evento. Gli utenti dovranno stare alla distanza di 2 

metri dal personale che effettua la lavorazione e mantenere la distanza di almeno 1 metro tra un 

utente e l’altro. Le degustazioni e le bevande che gli operatori, i quali utilizzeranno guanti e 

mascherina, saranno date direttamente ad ogni persona singolarmente.  

Durante tutti gli spostamenti all’interno della struttura dovranno utilizzare la mascherina e 

igienizzarsi le mani prima e dopo aver toccato le parti comuni.   

 

Il cliente non può accedere , nel caso in cui rientri in una della casistiche di seguito elencate: 

 
● In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali (come tosse e/o problemi 

respiratori); 

● se si è stati o si è conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta 

da nuovo Coronavirus COVID-19; 

● se ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito a un contatto 

stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19; 

● se si è in auto-quarantena e non ha ancora ricevuto il risultato del tampone. 

 
Servizi offerti 

 
I lavoratori che svolgono l’attività all’interno della struttura dovranno provvedere a sanificare le 

postazioni giornalmente. Le attrezzature di lavoro che utilizzano dovranno essere sanificate prima 

di utilizzarle. Tutti gli ambienti vanno sanificati all’inizio e alla fine di ogni giornata lavorativa.  

Non fermarsi a parlare con i clienti più del tempo necessario per il servizio. 

Il lavoratore durante tutto il periodo del turno lavorativo dovrà indossare i DPI previsti 

(mascherina e guanti monouso (quando previsti)). 

Le persone che verranno presso Fattoria Augustali di Ammoscato Filomena dovranno attenersi 

alle regole messe nell’avviso all’ingresso.  

In apposito registro saranno inseriti i dati dei lavoratori, recapito telefonico e una colonna con 

data e giorno in cui il lavoratore ha avuto i sintomi COVID e il luogo. 

I clienti potranno entrare a condizione che indossano la mascherina; E sarà compilato l’apposito 

registro per individuare il numero di persone appartenenti allo stesso nucleo o congiunti.  

Il cliente all’interno del locale si sposterà mantenendo la distanza di almeno 1 metro con gli altri 

clienti o i lavoratori.  

Al momento del pagamento il cliente si recherà alla cassa e dovrà rimanere alla distanza di 1 

metro dall’operatore e dagli altri clienti. 
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Per la grandezza del locale e nel rispetto delle distanze potranno entrare: 

Ristorazione :  max 150 (quindici) persone alla volta. 

Degustazione: max 40 (quaranta) persone alla volta. 

Laboratorio Gastronomico: max 25 (venticinque)  persone alla volta 

Picnic sul prato : max  150__ (duecento) persone alla volta 

Campus Estivo: max 50 (cinquanta) persone alla volta 

Smielatura:  max  25 (venticinque) persone alla volta 

Attività Orto: max  25 (venticinque) persone alla volta 

Compleanni: max _25-100_ ( venticinque- cento ) persone alla volta 

Eventi Tematici: max  200 (duecento)persone alla volta 

 

 

Il datore di lavoro e/o il personale presente verificherà e coordina l’ingresso dei clienti.  

Una volta finito il turno di lavoro il lavoratore dovrà levare i DPI e inserirli dentro della buste che 

devono essere ben chiuse e smaltire nell’indifferenziato. 

Non entrare nelle proprie abitazioni con gli indumenti utilizzati durante il lavoro. 

Lavare gli indumenti con disinfettanti e quando è possibile ad alte temperature (90 gradi). 

 

NEL CASO IL LAVORATORE RIFERISCE UN MALORE: 

● abbandona precauzionalmente il posto di lavoro, solo dopo averlo comunicato al 

datore di lavoro, recandosi presso il proprio domicilio;  

● chiama al telefono il proprio medico di famiglia o la guardia medica. Oppure chiama il 

numero verde regionale. SENZA RECARSI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI 

STUDI MEDICI. 

 

La Fattoria Augustali di Filomena Ammoscato , informa immediatamente i clienti tramite 

comunicazione telefonica e/o cartello affisso all’ingresso al fine che gli stessi si attivano per la 

quarantena COVID 19 e procede alla sanificazione di tutta la struttura interna ed esterna 

tramite ditta specializzata alla quale riferirà l’accaduto al fine che la stessa applichi la 

procedura prevista dalla normativa vigente per la sanificazione di attività contaminata da 

COVID 19. 
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1 Lavarsi spesso le mani con il sapone o 

soluzioni idroalcoliche. 

2 Mantenere nei contatti sociali, una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

3 Evitare abbracci e strette di mano. 

4 Indossare la mascherina quando sei a una  

distanza sociale inferiore a 1 metro. 

5 Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o 

tossire in un fazzoletto o nella piega del 

gomito evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie). 

6 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e 

bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva. 

7 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

se non prima di averle igienizzate. 

8 In tutti i contatti sociali, utilizzare protezione 

delle vie respiratorie come misura aggiuntiva 

alle altre misure di protezione individuale 

igienico – sanitarie. 

9 Evitare il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute. 


