
 

 

 

 

 

Regolamento & Norme comportamentali 
É OBBLIGATORIO: 
- Indossare scarpe antinfortunistiche e abbigliamento consono al lavoro in cantiere. 

- Il rispetto degli orari di lavoro, nonché dei turni predisposti per le attività da svolgere al                 
laboratorio materiali. 

- Avere rispetto dell’alloggio ospitante.  

- Rispettare i turni  stabiliti per le pulizie giornaliere. 

- Mantenere sempre l’alloggio in ordine e in condizioni igieniche vivibili.  

- Mantenere comportamenti decorosi. 

- Fare un uso consono degli spazi che vengono resi disponibili.  

- Rispettare sempre le regole della vita comunitaria (non intascarsi furtivamente cibo comune,             
non allargare in maniera eccessiva la personale occupazione degli spazi, lasciare i bagni puliti              
dopo che se ne è fatto uso, etc.). 

- Fare la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
- La peculiarità dello scavo è di essere aperto e visitabile dal pubblico e dalle scolaresche, tutti i                  
giorni e nei medesimi orari di lavoro degli archeologi. Per questa ragione è necessario essere               
disponibili (nei limiti del disturbo al lavoro che si sta svolgendo) a fornire spiegazioni di quello che                 
si sta facendo nel caso venga richiesto da un visitatore.  

- Lo stesso edificio ospitante e il cortile ad esso adiacente vengono utilizzati dal personale dello                
scavo anche per i laboratori e le attività didattiche con le scuole che vengono a visitare lo scavo.                  
Per per tali motivi, le stanze (in particolare quelle comuni, così come i bagni) devono essere                
rigorosamente mantenute in condizioni decorose.  

- I pasti saranno autogestiti, verranno pertanto stabiliti dei turni giornalieri per la cucina. Bisogna               
consumare le vivande in maniera oculata e responsabile, evitando in qualsiasi modo di sprecarle.  

- Lo scavo, oltre a essere aperto e accessibile al pubblico, ha anche un forte carattere social, per                  
cui giornalmente vengono aggiornati tutti i canali di comunicazione web legati allo scavo, con              
eventi ed eventuali rinvenimenti quotidiani. 

 

 

Siamo a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio! 

Lo staff dello scavo 

 

www.terramarapilastri.com 
info: terramara.pilastri@gmail.com  
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