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Covid – 19: PROTOCOLLO DI SICUREZZA

ALLEGATO 2:

VERBALE INFORMATIVO (COLLABORATORI, VOLONTARI, ASSOCIATI)

VERBALE DI INFORMAZIONE PER I COLLABORATORI, I VOLONTARI E GLI ASSOCIATI
PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID-19
Il sottoscritto Libralato Marcello, Presidente dell’Associazione Culturale Armonia, al fine di assicurare una gestione efficace della
sicurezza all’interno dei siti dell’Associazione, in riferimento all’epidemia Covid-19, consegna ai volontari, ai collaboratori e agli
associati copia del presente documento, attraverso il quale viene esplicitato il protocollo con le misure adottate / da adottare a per
il contrasto ed il contenimento dell’epidemia Covid-19.

ACCESSO AGLI SPAZI DELL’ASSOCIAZIONE - INFORMAZIONI






obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria – chiamare il numero 1500 o il numero 112;
consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere all’interno degli spazi
dell’Associazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, ecc.);
impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e della Direzione dell’Associazione (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione dell’Associazione della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento dell’attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

ACCESSO e PERMANENZA NEGLI SPAZI DELL’ASSOCIAZIONE – ISTRUZIONI OPERATIVE













Prima dell’accesso ai locali i volontari, i collaboratori e gli associati saranno informati dall’Associazione sulla possibilità di
essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso.
Premesso che sarebbe auspicabile l’utilizzo di mezzi privati per l’accesso ai locali dell’Associazione, almeno fino al termine
dell’emergenza; per le persone che usufruiscono di mezzi pubblici si raccomanda il rispetto delle regole igienico sanitarie
diffuse dagli organi istituzionali
Saranno in genere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati tra i diversi gruppi, in ordine alla riorganizzazione delle attività, in
modo da evitare assembramenti. Si inviteranno gli accompagnatori dei soggetti minori al rispetto degli orari per evitare
assembramenti.
Sarà possibile partecipare alle lezioni gestite dall'Associazione solo previa iscrizione. Ad ogni lezione l'iscritto consegnerà una
autocertificazione di presenza che verrà trattenuta per 14 giorni per assicurare la rintracciabilità dei contatti . La mancata
consegna dell'autocertificazione comporta l'impossibilità di partecipare alla lezione e di accedere ai locali ove si svolgono
le lezioni.
Per l’accesso ai locali i collaboratori, i volontari e gli Associati dovranno essere muniti di apposita mascherina di protezione e al
momento dell’accesso utilizzeranno il gel sanificante a disposizione nei pressi dell’ingresso per l’igienizzazione delle mani. La
mascherina dovrà essere mantenuta durante gli spostamenti all’interno del sito e nei locali comuni. Potrà essere tolta solo
durante l’esercizio fisico e le attività di meditazione e preghiera.
Gli allievi minori potranno essere accompagnati all’interno della Scuola e fuori dalla stessa al termine delle lezioni, da un
accompagnatore, che dovrà fermarsi all’interno della struttura solo per il tempo strettamente necessario alla consegna e/o al
ritiro del minore. Gli allievi verranno accolti e ri-accompagnati dal referente della Scuola nei pressi della sala di ingresso.
Per le lezioni dovranno essere utilizzate calzature apposite, non impiegate generalmente all’esterno. Si consiglia al termine
della permanenza all’interno del sito di igienizzare gli indumenti in lavatrice con ciclo di almeno 60°.
Nelle fasi di accesso al sito, nelle fasi di uscita e durante l’utilizzo dello spogliatoio e/ o di altri spazi comuni, dovrà essere
rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 mt tra i soggetti presenti.
Nella gestione delle lezioni di meditazione e yoga, sia all’esterno che all’interno delle palestre, dovrà essere rispettato il
distanziamento tra le persone.
All’interno dello spogliatoio tutti gli oggetti personali (comprese scarpe, giubbotti, ecc.) dovranno essere raccolti all’interno
della propria borsa / sacca. Eventuali oggetti personali necessari all’interno della sala, ad eccezione del materassino impiegato
per gli esercizi, (es. bottiglietta, asciugamano, ecc.) dovranno essere raccolti in un apposito sacchetto di plastica.
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Per la gestione delle attività si segreteria (pagamenti, iscrizioni, ecc.) saranno privilegiate comunicazioni a distanza (gruppo
whatsapp, e.mail, bonifici).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che tutte le persone che accedono agli spazi dell’Associazione adottino le precauzioni igieniche necessarie, in
particolare per le mani e inoltre:

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

lavarsi frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche e /o con acqua e sapone – prima e dopo aver mangiato, prima e
dopo l’utilizzo dei servizi igienici

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona – volontario, collaboratore, associato frequentante - sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, dovrà immediatamente ragguagliare la Direzione dell’Associazione. (Si vedano anche paragrafi
precedenti sulle modalità e le informazioni di accesso ai locali).
Il soggetto sintomatico sarà momentaneamente isolato in luogo appartato in modo da rispettare la riservatezza e la dignità e
fornito di mascherina se non preventivamente dotato; saranno quindi fornite indicazioni sulle procedure da adottare.
In base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, il Presidente dell’Associazione procederà immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
(chiamare il numero 1500 o il numero 112 o il numero verde della Regione Veneto - 800 462 340).
Il Presidente dell’Associazione collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente all’interno dei siti in gestione all’Associazione che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, Il Presidente
dell’Associazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la palestra, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.

I collaboratori, i volontari o gli associati frequentanti che non rispetteranno le procedure e le misure per il contenimento
dell’epidemia Covid-19 potranno subire un richiamo formale a cura della Direzione dell’Associazione e, in caso di reiterate
violazioni, potranno essere allontanati dagli spazi della stessa
Ai fini della tutela della privacy (art. 13 Regolamento UE 2016/679) si ricorda che i dati personali forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito delle
attività necessarie al contenimento della diffusione del Virus COVID 19 (es. misurazione della temperatura) potranno formare oggetto di
trattamento. Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa sopraindicata, garantendone sicurezza e riservatezza. Se non
strettamente necessario i dati non verranno registrati. I dati potranno essere comunicati a collaboratori interni ed esterni dell’Associazione per
l’attivazione delle necessarie procedure di legge fino al termine dell’emergenza. I dati non saranno soggetti a diffusione. Il loro conferimento deve
intendersi quale mera facoltà e non obbligo, tuttavia si informano i sigg.ri che, in loro mancanza, sarà impossibile permettere l’accesso.

Cappelletta di Noale, ______________________

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARMONIA _________________________

per ricevuta informazione e comprensione del protocollo – per consenso al trattamento dei dati personali:
COGNOME E NOME

FIRMA (per i soggetti minori firma del genitore)

……………………………

________________________
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