PROTOCOLLO COVID-19
Principi generali di igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza starnutendo, parlando o per contatto (toccare, abbracciare, dare
la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), verranno applicate
le seguenti misure di prevenzione:








Indossare una mascherina protettiva,
lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
non tossire o starnutire senza protezione;
mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
non toccarsi il viso con le mani;
pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto, compreso il materiale necessario
alle varie attività;
arieggiare frequentemente i locali (nell’eventualità di utilizzo di spazi chiusi).

I responsabili delle attività incoraggeranno i presenti al rispetto delle norme e dei comportamenti che riducono
il rischio di diffusione del contagio dal virus.
L’Associazione svolgerà le seguenti attività:





Affissione di segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso l’entrata della sede, le
aree destinate alle varie attività) che promuova misure protettive e descriva come ostacolare il
contagio, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
Pubblicazione del presente documento, che specifica i comportamenti corretti da tenere al fine di
prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale ed ai soci
(tramite e-mail o sui social media) o sulla bacheca della sede.
L’utilizzo di mascherine durante tutta la giornata da parte di tutti: Direttivo, volontari, istruttori, ecc.)
Installazione, in ogni sito utilizzato, di distributori di gel idroalcolico e di macchine per la sanificazione
ambientale.

Criteri di formazione del personale
Come da normativa, tutte le figure adulte coinvolte (istruttori, membri del Direttivo ed eventuali volontari)
saranno istruite sui temi di prevenzione Covid-19, previo accordo di collaborazione con l’Ente Comunale.

Pulire e sanificare i servizi igienici
Viene prevista una igienizzazione dei servizi igienici, una volta al giorno, al termine di tutte le attività, con
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Per garantire l’igiene e la salute durante le attività, l’uso dei servizi igienici verrà controllato e l’utente, dopo
ogni utilizzo, dovrà igienizzare il servizio igienico, seguendo le istruzioni indicate.
E’ prevista una pulizia igienizzante supplementare giornaliera dalle 12.30 alle 14.30 dei servizi igienici, degli
spazi e degli arredi/strumentazione utilizzati, nel caso vengano svolte attività nel corso della mattinata.
Saranno garantite sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette
disinfettanti e cestini per i rifiuti che non prevedano contatto con le mani.

Protocollo di accesso
Sarà consentito l’ingresso alla sede solo a coloro che:
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indossino una mascherina in condizioni soddisfacenti
abbiano una temperatura corporea inferirore a 37,5°C
si igienizzino le mani con il gel disponibile all’ingresso
firmino la prevista autodichiarazione
convalidino la loro presenza tramite lettura della tessera socio elettronica di AAA Borsellino

N.B.:
a) Nel punto di ingresso alla sede, sarà disponibile una colonnina con gel idroalcolico per l’igienizzazione
delle mani; altri ‘dispenser’ di gel igienizzante saranno anche disponibili in vari punti della sede
b) Un volontario o un membro del Direttivo addetto all’accoglienza sarà responsabile di effettuare i
suddetti controlli, utilizzando un rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto, dopo
aver igienizzato lui stesso le mani. In alternativa, verrà installato un tornello con rilevatore automatico
di temperatura e di presenza di mascherina per abilitare all’ingresso tramite lettura di tessera socio.
c) Il termometro o rilevatore sarà pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima
del primo utilizzo, e, in caso di contatto o eventuale contaminazione (ad esempio se una persona
tossisce o starnutisce mentre le viene misurata la temperatura).
d) É prevista la registrazione di tutti gli ingressi dei frequentatori ai fini di tracciamento di eventuali
contagi; i dati registrati saranno disponibili al sistema informativo, per una corretta gestione della
limitazione dei contagi, ed alle autorità sanitarie competenti, nel caso di necessità, nel rispetto della
privacy dei frequentatori.
I frequentatori, i soci, gli istruttori ed i membri del Direttivo, inoltre, devono, al primo accesso alla sede e
quando sono stati assenti dalla sede per più di 14 giorni, firmare una autodichiarazione (vedi moduli Allegati
1 e 1 BIS, relativi alla prima accoglienza) che:




non hanno avuto una temperatura corporea superiore a 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria nei
3 giorni precedenti;
non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto
(vedi nota alla fine del documento) con casi COVID
non sono entrati a stretto contatto con una persona positiva COVID con temperatura corporea superiore
ai 37,5°C, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

Norme aggiuntive per attività sportive svolte in locali chiusi
a) I partecipanti alle attività sportive o similari (per es.: Corso di Ballo di Gruppo), svolti nei locali chiusi
della sede, dovranno rigorosamente cambiare le scarpe con cui sono venuti ed indossare scarpette o
calzini anti-sdrucciolo dedicati all’attività, prima di accedere al locale dove si svolge l’attività
b) L’istruttore preposto all’attività, cambiando a sua volta le scarpe, farà osservare le norme di
distanziamento di almeno un metro a tutti i partecipanti, nel caso non sia possibile far indossare le
mascherine
c) I partecipanti alle attività sportive dovranno portare con sè un asciugamano di opportune dimensioni
e/o un proprio materassino, da utilizzare nelle attività svolte a terra
d) L’istruttore farà arieggiare i locali alla fine di ogni corso

Verrà distribuita la modulistica necessaria ed inviata a mezzo mail e all’atto dell’iscrizione ad una delle attività
previste, con allegato il presente protocollo. Per coloro che avranno necessità di accedere alla sede con
periodicità, saranno preparati i moduli di autodichiarazione personalizzati, ad evitare inutili perdite di tempo
all’ingresso.

Il Direttivo
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Significato di ‘stretto contatto’:
La circolare 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID19 (Contact tracing) ed App “Immuni” definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o
confermato come: a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; b) una persona che ha avuto un
contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto
diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e
di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce
assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un
caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha
viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un
caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno
dove il caso indice era seduto.
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