PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Indicazioni ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del
contagio da SARS-CoV-2

PREMESSA
La particolare situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19 rende necessaria l’adozione di
particolari misure di prevenzione e protezione volte a ridurre il rischio di diffusione del contagio, così come
previsto da recenti disposizioni legislative e all’interno delle Linee Guida regionali per la ripartenza delle
attività produttive.
Pertanto, in previsione della ripartenza delle attività all’interno della Casa Arti e Mestieri da parte delle
Associazioni assegnatarie di spazi (Associazione culturale Libera Accademia di Pittura, Associazione
Culturale Impronte, APS Corpo Musicale Santa Cecilia – Centro Musica Insieme) è stata prevista la
redazione di un protocollo condiviso tra le associazioni, contenente le regole e le misure generali che
devono essere adottate da tutto il personale e dai soci di ognuna per garantire il massimo livello di
sicurezza nella realizzazione delle attività sociali.

OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente piano è rendere gli spazi CAM (Casa Arti e Mestieri) un luogo sicuro, in cui soci
dipendenti e personale volontario di ogni Associazione, possano svolgere la propria attività nel rispetto di
tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del COVID-19.
Le regole e le misure adottate per la gestione in sicurezza delle attività realizzate all’interno degli spazi della
Casa Arti e Mestieri sono formalizzate nel presente protocollo generale, valido per tutte le Associazioni che
operano all’interno dello stabile, e in protocolli specifici con cui ogni Associazione definisce le misure di
sicurezza adottate nella realizzazione delle proprie attività all’interno degli spazi assegnati.
Nei paragrafi che seguono vengono pertanto formalizzate le misure precauzionali adottate per la
realizzazione in sicurezza delle attività all’interno della CAM.
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MISURE DI INFORMAZIONE
Per garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, facendo appello al senso di
responsabilità individuale, ogni Associazione appone, all’interno degli propri spazi assegnati, segnaletica e
cartellonistica specifici. Apposita cartellonistica, depliants ed infografiche saranno inoltre affissi all’ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dello stabile.
Ogni associazione provvede inoltre, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità definite, a fornire
specifica informativa a tutti i soci, lavoratori, operatori e volontari contenente le misure di prevenzione e
protezione generali e specifiche adottate all’interno degli spazi della CAM nonché le regole che gli utenti
dovranno rispettare.
In particolare, dovranno essere formalizzate le informazioni circa:
•
•

•

•

l’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;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in CAM
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.);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità competenti nel fare accesso in CAM (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.

Le Associazioni forniscono inoltre adeguata informazione in relazione alle specifiche attività svolte, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui i soci e i dipendenti devono attenersi e al
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MISURE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI SPAZI DELLA CASA
ARTI E MESTIERI
Al fine di ridurre i rischi connessi alla creazione di assembramenti e al contatto diretto o indiretto con
persone sintomatiche, la gestione degli accessi del personale e dei soci delle diverse associazioni viene
definito secondo le regole di seguito descritte:
•

Vengono individuati 3 accessi, corrispondenti alle segreterie di ogni associazione, così da creare una
“compartimentazione” delle aree a disposizione della singola associazione come formalizzato nella
planimetria allegata al presente documento [PREDISPORRE ALLEGATO CON PLANIMETRIA]:
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•

o

Ingresso LAP – Piazza De Amicis, 2

o

Ingresso IMPRONTE – Via Roma, 5

o

Ingresso CMI - Via Roma, 5

Sarà responsabilità di ogni associazione far sì che i propri soci non si rechino da una zona all’altra senza
specifica autorizzazione da parte del responsabile COVID della Associazione.

•

Ogni Associazione è responsabile della verifica del rispetto delle condizioni necessarie per l’accesso dei
propri soci, lavoratori, operatori e volontari e in particolare:
o

della verifica della compilazione del modulo di autocertificazione relativo all’assenza di
sintomatologia, contatto con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni e provenienza da zone a
rischio secondo le indicazioni tempo per tempo definite dalle autorità competenti;

o

del controllo della temperatura corporea e dell’interidizione all’accesso nei casi in cui questa
risultasse superiore ai 37,5

o

della verifica del divieto di creare assembramenti e del divieto di sostare nelle zone di attesa per
eventuali accompagnatori .

•

Le Associazioni informano preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in CAM, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

•

L’ingresso in CAM di lavoratori e soci risultati positivi all’infezione da COVID-19 nel corso dell’anno
accademico 2020 - 2021, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

•

I soci minori dovranno essere accompagnati dai genitori che potranno sostare all’ingresso solo per il
tempo necessario alla compilazione della modulistica, in alternativa l’accesso del minore potrà essere
garantito se accompagnato da apposito modulo compilato e firmato dal genitore con la data di accesso
in sede.

•

Quando opportuno, anche in relazione al numero di accessi e alle attività svolte, vengono predisposti
percorsi, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e fornire
una adeguata separazione tra ingresso e uscita evitando la formazione di assembramenti.
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MISURE PRECAUZIONALI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI CAM
Ogni Associazioni assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione.
Ogni Associazione definisce, all’interno del Protocollo contenente le misure specifiche applicate alle attività
e agli spazi a questa assegnati e/o utilizzati, le modalità con cui sono assicurate le operazioni di pulizia di
tutti gli ambienti a questa assegnati e/o utilizzati, con regolare disinfezione delle superfici toccate con
maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti,
maniglie di porte e finestre, attrezzature).

MISURE PRECAUZIONALI DI NATURA IGIENICO-SANITARIA
Al fine di ridurre i rischi di diffusione del contagio all’interno degli spazi della Casa Arti e Mestieri, sono
definite le seguenti misure precauzionali di nature igienico-sanitaria:
•

Lo stabile è dotato di idonei mezzi per l’igienizzazione delle mani nei punti di maggior afflusso e negli
spazi comuni. Ogni Associazione provvede inoltre affinché tali mezzi siano messi a disposizione dei Soci
all’interno delle aule utilizzate per la realizzazione delle attività sociali, secondo le modalità definite
all’interno del protocollo specifico dell’Associazione.

•

tutte le cassette di primo soccorso all’interno dello stabile sono integrate con mascherine protettive,
da utilizzare nel caso si verificasse un’emergenza sanitaria;

•

ogni Associazione definisce specifiche indicazioni per coloro che utilizzano attrezzature ad uso
promiscuo, per procedere alla igienizzazione delle mani mediante utilizzo di gel igienizzante o lavaggio
con acqua e sapone prima e dopo aver utilizzato l’attrezzatura;

•

in relazione agli spazi occupati, ad ogni associazione vengono assegnati (in uso esclusivo) i servizi
igienici così come evidenziato nella planimetria allegata al presente documento. Sarà cura di ogni
Associazione definire le regole operative per la regolamentazione dell’accesso ai Servizi igienici da
parte dell’utenza e di eventuali terzi e la loro pulizia e disinfezione.

•

sarà cura di ogni associazione dotare i servizi igienici di salviettine monouso per asciugare le mani e
sono oggetto di particolare attenzione nelle operazioni di pulizia e disinfezione periodica;
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•

ogni Associazione procede a sensibilizzare il personale e i Soci rispetto alla necessità di una frequente
pulizia e lavaggio delle mani, anche attraverso installazione di apposita cartellonistica (cfr. Paragrafo
Informazione)

•

Ogni Associazione provvede a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni a questa assegnati in
ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti.

MISURE PRECAUZIONALI DI NATURA ORGANIZZATIVA
Per ciò che concerne le misure di natura organizzativa per la realizzazione delle attività sociali all’interno
degli spazi della Casa Arti e Mestieri, sono adottate le seguenti misure generali che dovranno essere poi
integrate da ciascuna Associazione in relazione alle specifiche attività realizzate.
•

Ogni associazione individua al proprio interno la figura del responsabile COVID (e un suo sostituto per
garantire continuità di presenza) che avrà il compito di interfacciarsi con l’ente gestore della CAM in
relazione agli specifici adempimenti e a tutte le attività operative necessarie a ridurre il rischio di
contagio. Il responsabile designato si impegnerà a segnalare al gestore eventuali situazioni di contagio
e/o quarantena legate a Soci, personale, operatori e volontari della propria Associazione per facilitare
le operazioni di mappatura dei contatti del soggetto;

•

Ogni Associazione provvede a predisporre l’elenco delle presenze giornaliere nei propri spazi. Tale
registro, dovrà essere aggiornato quotidianamente e sottoscritto dal responsabile COVID designato e
messo a disposizione dell’Ente gestore. Il registro delle presenze quotidiane verrà conservato in un
luogo predefinito per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali;

•

Ogni Associazione provvede a garantire la verifica del rispetto delle disposizioni e delle regole previste
all’interno del presente documento da parte dei propri Soci, personale, operatori e volontari e di ogni
altra persona che accede agli spazi ad essa assegnati;

•

Sono creati degli spazi all’aperto per la realizzazione di attività all’aria aperta, come previsto dalle
Linee Guida regionali.

•

L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI
•

Ogni Associazione definisce le regole per la gestione delle attività sociali all’interno degli spazi
assegnati nel rispetto delle linee guida formalizzate da Regione Lombardia (attività in piccoli gruppi,

Rev 00

Protocollo Generale

14.09.2020

distanziamento sociale, pulizia e sanificazione di attrezzature e piani di lavoro, somministrazione di
cibo e bevande, ecc…);
•

Ogni Associazione provvede a valutare la capienza massima delle aule assegnate e definire il numero di
persone e soci che potranno avere accesso contemporaneamente per garantire il rispetto delle misure
di distanziamento sociale;

•

Ogni Associazione provvede a definire periodicamente (con cadenza settimanale) il programma delle
attività e il numero di persone che accederanno agli spazi nelle diverse fasce orarie e ne darà
comunicazione all’Ente Gestore al fine di permettere di valutare eventuali situazioni di picco negli
accessi e nell’occupazione dello stabile e definire le relative misure di intervento;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per tutti i soci, lavoratori, operatori e volontari delle Associazioni e per chiunque acceda a qualunque titolo
agli spazi CAM è fatto obbligo l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1), nel momento dell’accesso e all’interno degli spazi comuni della Casa
Arti e Mestieri.
Qualora l’attività imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Ogni Associazione, nell’ambito della realizzazione delle proprie attività, provvede a fornire indicazioni
specifiche rispetto all’utilizzo di appositi DPI e a verificarne l’utilizzo da parte dell’utenza.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI
CAM
Nel caso in cui una persona presente in CAM sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile COVID della propria Associazione, si procederà al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria nei locali preventivamente individuati
all’interno degli spazi CAM.
La persona coinvolta, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
Nel caso di socio minorenne, questi sarà posto momentaneamente in isolamento e verrà dato immediato
avviso ai genitori affinché si mettano in atto le specifiche misure previste anche allertando ATS.
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