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IL DIRETTORE  

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva 

Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto 

“Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge 

regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele 

ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 

36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree 

naturali protette regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di 

approvazione del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce 

funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della 

Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 

23/11/2018di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e 

Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 

di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 

nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi; 
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VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore 

del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 

03/02/2020; 

 

PRESO ATTO  della “sospensione” dei progetti di servizio civile ordinata con 

Circolare della Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento delle Politiche 

Giovanili e del Servizio Civile Universale emanata in data 10 marzo 2020   

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020  

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”  

VISTO IL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie 

Generale n.79 del 25-03-2020)” 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1 aprile 2020 “ 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-

2020)” 

VISTA   la Circolare della Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento 

delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale emanata in data 4 

aprile 2020 inerente la ripresa dei progetti di servizio civile. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 con 

oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

Visto il  decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 

contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19" 

VISTI i successivi decreti emanati al fine dell’avvio della cd. “Fase 3 riapertura” 
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PRESO ATTO dell’elenco delle attività di servizio civile possibili di cui 

all’allegato 1 della stessa circolare dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile 

 

 

RITENUTO: 

 Di poter procedere al riavvio della totalità delle attività del Servizio 

Civile presso la Riserva Naturale e le sedi di attuazione prevedendo 

comunque il rispetto delle misure di precauzione e di prevenzione contro 

il diffondersi del contagio 

 Di  poter mantenere la scelta della in modalità “mista” prevedendo quale 

modalità ordinaria di svolgimento del servizio civile quella dello “smart 

working” e ricorrendo alla presenza fisica dei volontari solo ed 

esclusivamente per le attività che non presentino rischio di contagio o 

per le quali il rischio di contagio sia fortemente comprimibile adottando 

le adeguate misure di prevenzione e di distanziamento di sicurerzza 

 Di privilegiare in ogni caso le attività all’aperto e, qualora siano previste 

attività da effettuare al chiuso, di effettuare le stesse adottando i 

protocolli di prevenzione 

 Di poter svolgere le seguenti macro attività: 

1. A2 Supporto ai comuni e/o ai centri operativi comunali (MISTO DA 

REMOTO E SUL CAMPO) 

2. A3 Sostegno agli anziani e ai soggetti fragili (DA REMOTO SMART 

WORKING) 

3. A4 Assistenza sociale (DA REMOTO SMART WORKING) 

attivazione/gestione di servizi on line e realizzazione di video tutorial 

per attività dedicate a ragazzi, anziani e disabili 

4. A5 SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO (DA REMOTO SMART 

WORKING) 

5. A7 Alfabetizzazione digitale (DA REMOTO SMART WORKING) 

6. A8 Attività di comunicazione istituzionale (DA REMOTO SMART 

WORKING) 
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7. A9 Realizzazione di progetti educativi e culturali (DA REMOTO SMART 

WORKING) 

8. A11 Supporto al presidio del territorio (qualora se ne manifesti 

l’esigenza sotto il coordinamento delle autorità deputate modalità MISTA 

da remoto e sul campo) 

9. A12 Welfare leggero (sotto il coordinamento delle autorità di protezione 

civile e di assistenza deputate. Modalità MISTA da remoto e sul campo) 

10.A13 Supporto delle attività di solidarietà alimentare (sotto il 

coordinamento delle autorità di protezione civile e di assistenza 

deputate. Modalità MISTA da remoto e sul campo) 

11.A14 gestione donazioni (sotto il coordinamento delle autorità di 

protezione civile e di assistenza deputate. Modalità MISTA da remoto e 

sul campo) 

12.A15 supporto alla diffusione degli strumenti di prevenzione (sotto il 

coordinamento delle autorità di protezione civile e di assistenza 

deputate. Modalità MISTA da remoto e sul campo) 

RILEVATO CHE 

Taluni volontari provenienti da altre regioni hanno stabilito, ai fini del 

servizio civile, il proprio domicilio nei comuni della Riserva Naturale 

RILEVATO CHE 

Molti volontari risiedono o dimorano abitualmente in comuni differenti dal 

comune di ubicazione della sede di servizio 

PRESO ATTO  

Della possibilità di rimodulare: 

1. i progetti evitando ordinariamente tramite le modalità di “lavoro 

agile” lo spostamento dei volontari che prestano servizio in sedi di 

attuazione site in comuni differenti rispetto a quello di abituale 

dimora o residenza. 

2. i progetti evitando, tramite assegnazione provvisoria ad altra sede, lo 

spostamento extracomunale dei volontari. 

PRESO ATTO 

Della disponibilità di operatori locali di progetto per tale assegnazione 

temporanea. 
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PRESO ATTO CHE 

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2020 consente 

la rimodulazione dell’orario di servizio. 

PRESO ATTO CHE:  

"fino a che non sarà possibile lo svolgimento delle attività presso le sedi 

ordinarie, originariamente previste dai progetti, è possibile ridurre i giorni di 

effettivo servizio prestati nella settimana privilegiando le attività all’aria 

aperta ed evitando la presenza e/o la sovrapposizione negli uffici e nei locali 

chiusi" 

PRESO ATTO 

Della necessità di completare il programma di formazione generale e 

specifica; 

 

Effettuata un’approfondita ricognizione delle necessità dei Comuni, delle 

necessità degli enti titolari delle sedi di attuazione e delle disponibilità dei 

volontari; 

Effettuata la valutazione sede per sede in merito alle condizioni di sicurezza 

 

VISTA La propria determinazione  A0084 DEL 14/04/2020 Di riavvio dei 

progetti di servizio civile 

 

Su proposta del Responsabile di Progetto dr. Giovanni Piva; 

DETERMINA: 

1) La gestione dei volontari si dovrà attenere ai seguenti criteri minimi di 

distanziamento sociale 

 I volontari di servizio civile assegnati all’ente continueranno a 

svolgere fino a nuove disposizioni le attività in modalità MISTA  con 

preferenza per il lavoro da Remoto fatte salve le attività all'aperto di 

manutenzione  della rete dei sentieri e di organizzazione e 

promozione 

 I volontari che prestano servizio presso le sedi dei comuni o nelle 

strutture da questi gestite (biblioteche ecc.) dovranno contenere al 

minimo la possibilità di rapporti con il pubblico. 
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Gli spostamenti dei volontari operanti in progetti inerenti la manutenzione e 

il presidio del territorio sono autorizzati  se  strettamente necessari. 

La formazione verrà erogata in modalità FAD formazione a distanza tramite 

piattaforme telematiche 

PER TUTTI I PROGETTI E TUTTE LE SEDI è prevista rimodulazione di orario 

con presenza di 3  giorni settimanali  senza sovrapposizione di presenze e 

attività in remoto per 2 giorni a settimana. Le giornate di presenza possono 

essere incrementate ove consentito dai protocolli di sicurezza adottati dagli 

enti responsabili delle sedi 

 

2) Di effettuare le seguenti rimodulazioni progettuali dettagliate per 

progetto, sede, operatore volontario: 

PROGETTO “Natura, biodiversità e agricoltura nell'Appennino dei 

Cammini” 

 SEDE “LE TRE PORTE” CAMPAGNA SABINA (HELIOS 

132381) 

Volontari DAVIDE DI CREDICO e RICCARDO FIOCCO 

attività MISTA,  

la presenza in sede è autorizzabile solo adottando le 

necessarie misure di protezione e di distanziamento 

sociale. I contatti con il pubblico sono da limitare allo 

stretto indispensabile  

 SEDE IIS LUIGI EINAUDI (HELIOS 134217)  

Volontari NICOLO MEI, DAMIANO ANGELUCCI, 

LORENZO BERETTA E GABRIELE TRAMONTANO attività 

MISTA  

Sono da preferire attività all’aperto e presso l’azienda 

agraria. la presenza è autorizzabile  per le seguenti 

attività 

 

• Piccola Manutenzione del verde e collaborazione 

nell’orto didattico 

• Semplici lavorazioni nelle coltivazioni dell’azienda 

agraria scolastica 
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• Partecipazione alle attività nei laboratori didattici: 

birrificio, trasformazioni alimentari, e cantina. 

• Semine e taleaggio nella serra scolastica, 

• Cura e alimentazione degli animali, controllo del 

recinto della fattoria didattica. 

• Partecipazione ai progetti in corso nella scuola. 

• Manutenzione degli attrezzi. 

 

 SEDE DI VARCO SABINO LABTER (HELIOS 74377) 

In caso di presenza in sede  è autorizzabile un solo 

volontario alla volta con garanzia del distanziamento; 

I sopralluoghi per attività di monitoraggio faunistico e 

ricerca scientifica sono autorizzati 

La volontaria FRANCESCA ROMANA CARROZZA  e 

Il volontario FRANCESCO D’ANTONIO  

Riprendono le attività ordinarie naturalistiche avendo 

cura di non sovrapporsi nella presenza in sede e di 

adottare orari e turni differenziati. 

La volontaria Francesca Carrozza collaborerà anche con 

il comune di Collalto per i progetti di promozione 

turistica e sviluppo promossi dalla Riserva naturale 

FRANCESCA ROMANA CARROZZA   potrà svolgere 

attività da remoto relative alla promozione e 

valorizzazione del territorio e delle sue produzioni 

FRANCESCO D’ANTONIO  potrà svolgere attività da 

remoto relative alla promozione e valorizzazione del 

territorio e delle sue produzioni 

 

SEDE DI COLLE DI TORA (HELIOS 132454) 

I Volontari DANIEL SANTINI e LORENZO SPAGONI i 

volontari svolgeranno attività in modalità MISTA   

In caso di presenza è autorizzabile un solo volontario 

alla volta con garanzia del distanziamento; 
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possono effettuarsi I sopralluoghi per le attività di 

supporto alla coltivazione del fagiolo a pisello e a 

supporto della manutenzione del territorio e della 

ricerca scientifica   

 

PROGETTO “La rete delle biblioteche e dei musei del reatino”  

 SEDE MUSEO CIVICO RIETI (HELIOS 96497) 

 SEDE BIBLIOTECA COMUNALE “PARONIANA” (HELIOS 

17314) 

In attuazione della specifica richiesta pervenuta dal 

Comune di Rieti protocollo comunale 2020-0016369 

gen  del 9 aprile 2020 si dispone quanto segue 

i Volontari ARIANNA LORENZONI, ROBERTA CRISI, 

SIMONE VULPIANI, MARCO CALABRESE, FRANCESCA 

FASCIOLO, SILVIA SAVIOLI (    svolgeranno attività di 

cui ai codici #A8#A9 in modalità MISTA  

 E' prescritta la turnazione secondo i protocolli di 

sicurezza adottati dal Comune di Rieti  

 

 SEDE COLLALTO SABINO (HELIOS 122115) 

Rimodulazione orario su 3 giorni settimanali e turni di 4 

ore 

Il volontario MATTIA DI GREGORIO e la volontaria 

STELLA FABBRI effettueranno attività in sede e mista 

avendo cura di evitare gli affollamenti. un solo 

volontario alla volta su turni  con garanzia del 

distanziamento Il contatto con il pubblico non è 

ammesso   salvo specifiche e indifferibili esigenze . 

 

 SEDE ROCCA SINIBALDA (HELIOS 122117) 

I volontari FEDERICO ANTEI e SIMONE CENCIOTTI 

effettueranno attività in sede e mista avendo cura di 

evitare gli affollamenti. un solo volontario alla volta su 

turni  con garanzia del distanziamento Il contato con il 

pubblico non è ammesso salvo specifiche e indifferibili 

esigenze. I volontari non devono stare nella stessa 
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stanza  possono effettuarsi i sopralluoghi per le attività 

di supporto alla popolazione e a supporto della 

manutenzione del territorio e della ricerca scientifica   

E' prescritta la turnazione secondo i protocolli di 

sicurezza adottati dal Comune di Rocca Sinibalda 

 

PROGETTO “Piccoli gesti per amare il Paese” 

 SEDE CASTEL DI TORA PUNTO INFORMATIVO (HELIOS 

81376) 

 

Evitare affollamenti nella sede che può ospitare un solo 

volontario alla volta per attività di organizzazione turni, 

programmazione, informazione. 

la volontaria GIUSI CINTY ha comunicato la rinuncia al 

servizio civile. 

Il volontario LUCA VENTURINI svolgerà attività in 

modalità MISTA  

Sono previsti sopralluoghi e attività all’aperto quali 

manutenzioni sentieri e dei sistemi di fruizione. Possono 

recarsi presso il museo -  sono ammessi i sopralluoghi 

per le attività di   manutenzione del territorio e della 

ricerca scientifica   

I volontari potranno recarsi a Castel di Tora presso la 

sede solo individualmente con garanzia di 

distanziamento 

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni favorendo le 

turnazioni. 

In caso di contemporanea presenza in sede i volontari 

dovranno operare in locali distinti. 

 

 

SEDE OSTELLO IL GHIRO  (HELIOS 122106). 

La sede di attuazione viene riaperta   i volontari, a 

rotazione, dovranno assicurare la presenza 
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limitatamente allo stretto necessario e senza 

sovrapposizioni. 

Le attività all'aperto vengono svolte su tutto il territorio 

della Riserva naturale 

 

la volontaria LUDOVICA BRUNO partecipa alle attività di 

manutenzione del territorio e di gestione e promozione 

della rete dei sentieri   

I sopralluoghi per attività manutenzione sentieri 

monitoraggio faunistico e ricerca scientifica sono 

autorizzati 

Fino al termine dell'emergenza sanitaria  La volontaria 

è affidata per le attività all'Aperto a MARCO CIUCCI 

Il volontario ANDREA IACUITTO residente in RIETI   

svolgerà attività in modalità  MISTA 

partecipa alle attività di manutenzione del territorio e di 

gestione e promozione della rete dei sentieri con 

attività prevalentemente all’aperto 

Fino al termine dell'emergenza sanitaria  il volontario  è 

affidato per le attività all'Aperto a MARCO CIUCCI 

 

ANDREA IACUITTO potrà svolgere attività da remoto 

relative alla promozione e valorizzazione del territorio e 

delle sue produzioni nonchè dell'ospitalità lungo la rete 

dei sentieri e dei cammini 

LUDOCVICA BRUNO potrà svolgere attività da remoto 

relative alla promozione e valorizzazione del territorio e 

delle sue produzioni nonchè dell'ospitalità lungo la rete 

dei sentieri e dei cammini 

 

Giovanni PIVA  gestirà e seguirà i  2 volontari 

RElativamente alle giornate in sede e alle attività in 

remoto    

 

 SEDE ROCCA SINIBALDA (HELIOS 122117) 
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Il volontario CRISTIANO CRESCENZI e il volontario 

MARCO PIRRI   effettueranno attività in sede e mista 

avendo cura di evitare gli affollamenti. un solo 

volontario alla volta su turni  con garanzia del 

distanziamento Il contato con il pubblico non è 

ammesso salvo specifiche e indifferibili esigenze. I 

volontari non devono stare nella stessa stanza  possono 

effettuarsi I sopralluoghi per le attività di supporto alla 

popolazione e a supporto della manutenzione del 

territorio e della ricerca scientifica   

 

 SEDE NESPOLO   (HELIOS 130430) 

La volontaria ERMELINDA CAVALLARI è assegnata 

temporaneamente alla sede di CASTEL DI TORA dove 

ha il domicilio e affidata all’OLP ROBERTA MACCHIA. La 

Stessa volontaria collaborerà in modalità MISTA  

I sopralluoghi per attività manutenzione sentieri 

monitoraggio faunistico e ricerca scientifica sono 

autorizzati 

ERMELINDA CAVALLARI  potrà svolgere attività da 

remoto relative alla promozione e valorizzazione del 

territorio e delle sue produzioni nonchè dell'ospitalità 

lungo la rete dei sentieri e dei cammini 

  

 SEDE ASCREA   (HELIOS 130427) 

I volontari LEONARDO LAURETI e FEDERICO 

FIORDEPONTI  riprendono attività in sede mantenendo 

la distanza di sicurezza.  

Svolgeranno attività in modalità mista con presenza in 

sede limitata allo stretto necessario e comunque 

evitando le sovrapposizioni. 

La parte sul campo verrà svolta sul territorio della 

riserva naturale all’aperto collaborando nelle attività di 

manutenzione della rete sentieristica. 

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni favorendo le 

turnazioni. 
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LEONARDO LAURETI e FEDERICO FIORDEPONTI  

potranno svolgere attività da remoto relative alla 

promozione e valorizzazione del territorio e delle sue 

produzioni nonchè dell'ospitalità lungo la rete dei 

sentieri e dei cammini 

 

 

 SEDE PAGANICO SABINO   (HELIOS 122118) 

i volontari GIANLUIGI PETRIZZA e RENZO VALENTINI 

riprendono attività in sede mantenendo la distanza di 

sicurezza. 

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni favorendo le 

turnazioni. 

In caso di contemporanea presenza in sede i volontari 

dovranno operare in locali distinti. 

 

 

PROGETTO “Rete dei cammini e sentieri per lo sviluppo sostenibile” 

 SEDE DI SUBIACO (HELIOS 18382) 

I volontari LIVIA D’ORAZIO  e GIACOMO  riprendono 

attività in modalità mista con possibilità di presenza in 

sede a condizione di mantenere le distanze di sicurezza 

e adottando le necessarie modalità di prevenzione 

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni. 

 

 SEDE DI POGGIO MOIANO (HELIOS 60070) 

i volontari  VALERIO D’AGOSTINI e MIRIANA 

VALENTINI volgeranno attività in modalità mista è 

possibile frequentare l’ostello previa sanificazione. E’ 

possibile effettuare attività promozionali all’aperto.  

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni favorendo le 

turnazioni. 
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In caso di contemporanea presenza in sede i volontari 

dovranno operare in locali distinti. 

 SEDE DI CASTEL DI TORA PIT (HELIOS 81376) 

LA Volontaria YAMGUET MARTHE BLANDINE residente a 

RIETI effettuerà servizio in modalità mista. 

La sede di servizio temporaneo della volontaria diviene 

ai fini amministrativi  RIETI  CENTRO SANT’EUSANIO 

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni favorendo le 

turnazioni. 

In caso di contemporanea presenza in sede i volontari 

dovranno operare in locali distinti. 

Il volontario è assegnato a Giovanni PIVA che svolgerà 

le funzioni di OLP 

 

 SEDE DI COMUNE CASTEL DI TORA (HELIOS 130858) 

I volontari LUCA MARELLA NATHALIE PRINCIPESSA 

riprendono servizio in modalità mista 

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni favorendo le 

turnazioni. 

In caso di contemporanea presenza in sede i volontari 

dovranno operare in locali distinti. 

 

 SEDE DI BORGOROSE RISERVA NATURALE MONTAGNE 

DELLA DUCHESSA (HELIOS 132289) 

I volontari  MARCO FELLI e GINO DI LIVIO 

SVOLGERANNO ATTIVITà IN MODALITà MISTA 

I sopralluoghi per attività manutenzione sentieri 

monitoraggio faunistico e ricerca scientifica sono 

AUTORIZZATI. 

Nel redigere l’orario di servizio si dovrà avere cura di 

evitare ove possibile le sovrapposizioni favorendo le 

turnazioni. 
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In caso di contemporanea presenza in sede i volontari 

dovranno operare in locali distinti. 

. 

3) Di inviare copia del presente provvedimento alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Gioventù ed il Servizio Civile 

Universale 

4) Di inviare copia del presente provvedimento alla Regione Lazio, Ufficio 

Regionale del Servizio Civile 

5) Di notificare il presente provvedimento agli operatori volontari 

attualmente in servizio e agli Operatori locali di Progetto 

6) Di inviare copia del presente atto ai Comuni e agli Enti sede di 

attuazione dei progetti 

7) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio telematico 

dell’Ente 
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Riavvio progetti di servizio civile Fase 3  

 

Valutazione sommaria dell’idoneità delle sedi e indicazioni per lo svolgimento delle attività. 

 

In ragione dell’evolversi dell’attuale emergenza epidemiologica si ritiene di poter ritarare le attività in 

funzione delle caratteristiche delle sedi di attuazione e delle attività inizialmente previste adottando le 

precauzioni di seguito elencate.  

 

SEDE CRITICITA PRECAUZIONI POSSIBILITA DI 

SERVIZIO DEI 

VOLONTARI 

LE TRE PORTE” CAMPAGNA 

SABINA (HELIOS 132381) 

APERTA AL 

PUBBLICO 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

Mantenimento attività 

di informazione e 

promozione 

Limitazione orario  

IIS LUIGI EINAUDI (HELIOS 

134217) 

Apertura al 

pubblico 

 

Attività da 

svolgere 

prevalentemente 

all’aperto 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

Piccola Manutenzione 

del verde e 

collaborazione 

nell’orto didattico 

azienda  agraria 

scolastica 

Partecipazione alle 

attività nei laboratori 

didattici: birrificio, 

trasformazioni 

alimentari, e cantina. 

Semine e taleaggio 

nella serra scolastica, 

Cura e alimentazione 

degli animali, controllo 

del recinto della 

fattoria didattica. 

Partecipazione ai 

progetti in corso nella 
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scuola. 

• Manutenzione 

degli attrezzi. 

VARCO SABINO LABTER (HELIOS 

74377) 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

(limitata) 

 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

(limitata) 

 

sopralluoghi per 

attività di 

monitoraggio 

faunistico e 

ricerca scientifica 

MUSEO CIVICO RIETI (HELIOS 

96497) 

BIBLIOTECA COMUNALE 

“PARONIANA” (HELIOS 17314) 

 

Apertura al 

pubblico 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

ATTIVITà  in sede e da 

remoto adottando i 

protocolli di sicurezza 

delle strutture. 

Nel redigere l’orario di 

servizio si dovrà avere 

cura di evitare ove 

possibile le 

sovrapposizioni 

favorendo le 

turnazioni. 

In caso di 

contemporanea 

presenza in sede i 

volontari dovranno 

operare in locali 

distinti 

 

COLLALTO SABINO (HELIOS 

122115) 

Limitato 

contatto con il 

pubblico 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

ATTIVITà  in sede e da 

remoto adottando i 

protocolli di sicurezza 

delle strutture. 

Nel redigere l’orario di 

servizio si dovrà avere 

cura di evitare ove 

possibile le 

sovrapposizioni 

favorendo le 

turnazioni. 

In caso di 

contemporanea 

presenza in sede i 

volontari dovranno 

operare in locali 
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distinti 

 

ROCCA SINIBALDA (HELIOS 

122117) 

 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

(limitata) 

 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

ATTIVITà  in sede e da 

remoto adottando i 

protocolli di sicurezza 

delle strutture. 

Nel redigere l’orario di 

servizio si dovrà avere 

cura di evitare ove 

possibile le 

sovrapposizioni 

favorendo le 

turnazioni. 

In caso di 

contemporanea 

presenza in sede i 

volontari dovranno 

operare in locali 

distinti 

 

SEDE CASTEL DI TORA PUNTO 

INFORMATIVO (HELIOS 81376) 

Sede non 

idonea alla 

presenza 

contemporanea 

di piu di 2 

persone 

 

 

Attività da 

svolgere 

prevalentemente 

all’aperto 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

Accesso volontari 

consentito solo 

per gestione 

documenti e turni 

 

Piccola manutenzione 

della rete dei sentieri 

della riserva 

Manutenzione delle 

strutture 

Valorizzazione 

territorio 

Servizi alla 

popolazione 

OSTELLO IL GHIRO  (HELIOS 

122106). 

Apertura al 

pubblico 

Attività da 

svolgere 

Presenza in sede 

possibile  evitando 
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Presenza del 

personale 

(limitata) 

prevalentemente 

all’aperto 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

 

sovrapposizioni 

SEDE NESPOLO   (HELIOS 

130430) 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

Sede non 

idonea alla 

presenza 

contemporanea 

di piu di 2 

persone 

 

Attività da 

svolgere 

prevalentemente 

all’aperto 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

 

Appoggio ad altra sede 

Attività da remoto 

Attività all’aperto 

 ASCREA   (HELIOS 130427) Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

(limitata) 

Attività da 

svolgere 

prevalentemente 

all’aperto 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

 

Presenza in sede max 2 

giorni settimana 

evitando 

sovrapposizioni 

SUBIACO (HELIOS 18382) Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

(limitata) 

Attività da 

svolgere 

prevalentemente 

all’aperto 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

 

Presenza in sede     

evitando 

sovrapposizioni 

PAGANICO SABINO   (HELIOS 

122118) 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

ATTIVITà  in sede e da 

remoto adottando i 

protocolli di sicurezza 

delle strutture. 

Nel redigere l’orario di 

servizio si dovrà avere 
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plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

cura di evitare ove 

possibile le 

sovrapposizioni 

favorendo le 

turnazioni. 

In caso di 

contemporanea 

presenza in sede i 

volontari dovranno 

operare in locali 

distinti 

 

POGGIO MOIANO (HELIOS 

60070) 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

ATTIVITà  in sede e da 

remoto adottando i 

protocolli di sicurezza 

delle strutture. 

POSSIBILI ATTIVITà 

PRESSO L’OSTELLO 

SAN MARTINO 

Nel redigere l’orario di 

servizio si dovrà avere 

cura di evitare ove 

possibile le 

sovrapposizioni 

favorendo le 

turnazioni. 

In caso di 

contemporanea 

presenza in sede i 

volontari dovranno 

operare in locali 

distinti 

COMUNE CASTEL DI TORA 

(HELIOS 130858) 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

Protezione con 

mascherina e 

barriere in 

plexiglas 

Turnazione 

prevenendo 

sovrapposizione 

Nel redigere l’orario di 

servizio si dovrà avere 

cura di evitare ove 

possibile le 

sovrapposizioni 

favorendo le 

turnazioni. 

In caso di 

contemporanea 

presenza in sede i 

volontari dovranno 

operare in locali 
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distinti. 

BORGOROSE RISERVA 

NATURALE MONTAGNE DELLA 

DUCHESSA (HELIOS 132289) 

Apertura al 

pubblico 

Presenza del 

personale 

(limitata) 

Attività da 

svolgere 

prevalentemente 

all’aperto 

Riduzione dei 

contatti 

Sanificazione locali 

 

Nel redigere l’orario di 

servizio si dovrà avere 

cura di evitare ove 

possibile le 

sovrapposizioni 

favorendo le 

turnazioni. 

In caso di 

contemporanea 

presenza in sede i 

volontari dovranno 

operare in locali 

distinti. 

 

Il responsabile di servizio civile  

Dott. Agr Giovanni Piva 
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