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INGRESSO PER LE SCUOLE 
MECSPE 29-31 ottobre 2020 Parma 

 

L’ingresso per le scuole è riservato agli studenti del IV e V anno o studenti dell’ultimo anno della 
scuola professionale accompagnati da un docente (uno ogni 10 studenti). 
Le scuole potranno accedere alla manifestazione esclusivamente nei giorni indicati nel modulo 
predisposto. 
Per ricevere i biglietti bisogna scaricare qui l’elenco excel che dovrà essere inviato via mail al Sig. 
Andrea Caggese: andrea.caggese@senaf.it entro il 15/10/2020 (non si accettano deroghe) 
indicando nell’oggetto della mail nome, scuola e città. 

 
 
 
 

Attenzione Emergenza Coronavirus: DISPOSIZIONE PER L’ACCESSO 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del 
virus COVID19, e a salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, per l’accesso al quartiere 
fieristico “Fiere di Parma” è richiesto di osservare quanto segue: 

• È esplicitamente vietato l’accesso alle persone che presentano febbre oltre 37,5 °C. A tal 
proposito, presso tutti i varchi di accesso pedonali e veicolari, sono state predisposte 
postazioni per la misurazione della temperatura corporea; 

• È obbligatorio indossare apposite mascherine per l’intera durata della permanenza all’ 
interno del quartiere fieristico; 

• Si raccomanda di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
Nel rispetto dell’informativa privacy e in ottemperanza alla normativa in essere, Senaf informa che 
verrà mantenuto, al solo scopo di tracciabilità del dato, un registro delle presenze per una durata di 
14 giorni. Grazie per la collaborazione. 
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MODULO DI PRENOTAZIONE INGRESSO PER MECSPE 2020 (29-31 OTTOBRE) 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2020 (data inderogabile) 

 
SCUOLA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CLASSE…………………INDIRIZZO FORMATIVO……………………………………………….…………………………………………………… 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

CAP……………………………….CITTA’…………………………………………………………………………………….PR…………………………… 

TEL………………………………………FAX…………………………………MAIL………………………………………………………………………… 

PRESIDE…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

PROF.  ACCOMPAGNATORE………………………………………......................................................................................... 

CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PROF.  ACCOMPAGNATORE………………………………………......................................................................................... 
 

CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PROF.  ACCOMPAGNATORE………………………………………......................................................................................... 
 

CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

INTERESSATA A VISITARE LA FIERA NEL GIORNO (SCEGLIERNE UNO): 
 
 

  GIOVEDI’ 29/10/2020     SABATO 31/10/2020 

 
 

Norme comportamentali durante la permanenza in fiera è obbligatorio indossare 
tessera identificativa, non recare disturbo ai visitatori/operatori specializzati ed 
espositori, non bivaccare nei padiglioni. In caso di infrazione l’alunno verrà 
allontanato dalla manifestazione e la scuola non sarà più ammessa per future visite. 

 

TIMBRO E FIRMA ………………………………………………………… 
 
 
 

Data…………………………………………………………………………….. 


