PROTOCOLLO E PROCEDURE
DI SICUREZZA COVID19
Le regole sotto indicate
devono essere rispettate scrupolosamente.
Nessun volontario deve essere forzato nella ripresa delle attività nelle modalità sotto indicate.
Si consiglia un’attenzione particolare per i volontari più anziani.
È vietato effettuare le attività sotto indicate in caso di sintomi febbrili (oltre 37.5°), sintomi
influenzali, tosse o contatto ravvicinato con persone che hanno avuto questi sintomi nei giorni
precedenti. Questo vale sia per i volontari che per i componenti delle famiglie accompagnate.
È sempre opportuno chiedere a tutte le famiglie che si prevede di incontrare per i motivi sotto
indicati se tutti i componenti stanno bene.

INCONTRI DI CONFERENZA
Possono riprendere gli incontri di Conferenza.
È obbligatorio indossare la mascherina correttamente per
tutta la durata dell’incontro.
È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro.
È obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso ed è
consigliato ripeterla con regolarità.
È preferibile utilizzare spazi all’aperto. Se questo non è
possibile, è obbligatorio utilizzare spazi adeguatamente
ampi che permettano il distanziamento di almeno un metro tra tutti i partecipanti e che
possano essere costantemente arieggiati.
È preferibile che ciascuno utilizzi proprio materiale (biro, fogli, etc.).
È obbligatoria l’igienizzazione degli spazi con prodotti adeguati prima e dopo l’incontro (sedie,
tavoli, maniglie, interruttori, etc.).

VISITE ALLE FAMIGLIE
È possibile riprendere la visita domiciliare presso le famiglie solo se queste sono consenzienti.
È obbligatorio indossare la mascherina correttamente per
tutta la durata dell’incontro.
È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro.
È obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso della
casa ed è consigliato ripeterla con regolarità.
Se l’abitazione della famiglia ha degli spazi all’aperto è preferibile effettuare lì l’incontro.
Se questo non è possibile, è obbligatorio stare in uno spazio della casa che permetta
comunque il distanziamento di almeno un metro tra tutti i presenti e che possa essere
costantemente arieggiato.
È consigliabile avere un’attenzione particolare per i nuclei famigliari in cui sono presenti anziani
o situazioni di malattia.

PACCHI ALIMENTARI
Per la preparazione dei pacchi
È obbligatorio indossare la mascherina correttamente per
tutta la durata della preparazione.
È obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso del
magazzino ed è consigliato ripeterla con regolarità.
È consigliabile l’utilizzo dei guanti anche questi da igienizzare
con regolarità.
È possibile coinvolgere un numero di volontari adeguato allo spazio del magazzino, che
permetta di mantenere la distanza di almeno un metro e che deve essere mantenuto
costantemente arieggiato.
È obbligatoria l’igienizzazione degli spazi con prodotti adeguati prima e dopo la preparazione
dei pacchi (sedie, tavoli, maniglie, interruttori, etc.)
Distribuzione dei pacchi alimentari
È possibile riattivare la distribuzione domiciliare dei pacchi alimentari seguendo le stesse
indicazioni di quando si effettuano le visite domiciliari.
Se la distribuzione del pacco alimentare avviene presso il magazzino si consiglia di predisporre
i tavoli per la consegna all’esterno del magazzino laddove questo è possibile. Se non fosse
possibile l’ingresso in magazzino deve essere effettuato una persona per volta e lo spazio deve
essere mantenuto costantemente arieggiato.
Le famiglie devono presentarsi ad orari scaglionati, evitando assembramenti. E comunque
l’attesa deve avvenire mantenendo la distanza di almeno un metro.
Si consiglia di far ritirare il pacco ad un solo componente per nucleo famigliare.
L’ingresso e l’uscita devono essere distinti. Prevedere la divisione anche solo con delle sedie e
dei nastri che evitino che le persone si incrocino.
È obbligatorio indossare la mascherina correttamente e igienizzare le mani all’ingresso.
È obbligatoria l’igienizzazione degli spazi con prodotti adeguati prima e dopo la distribuzione
dei pacchi (sedie, tavoli, maniglie, interruttori, etc.).

VESTIARIO
Raccolta abiti
Non si può procedere con la raccolta degli indumenti usati
finché i dati della pandemia non saranno tali da garantire di
poterla effettuare in totale sicurezza.
Distribuzione abiti
È possibile coinvolgere un numero di volontari adeguato allo spazio del magazzino, che
permetta di mantenere la distanza di almeno un metro.
Il magazzino deve essere mantenuto costantemente arieggiato.
Le famiglie devono presentarsi ad orari scaglionati, evitando assembramenti. E comunque
l’attesa deve avvenire mantenendo la distanza di almeno un metro.
L’accesso al magazzino deve essere effettuato una persona per volta, mantenendo il metro di
distanza.
L’ingresso e l’uscita devono essere distinti. Prevedere la divisione anche solo con delle sedie e
dei nastri che evitino che le persone si incrocino.
È obbligatorio indossare la mascherina correttamente e igienizzare le mani all’ingresso
È obbligatoria l’igienizzazione degli spazi con prodotti adeguati prima e dopo la distribuzione
dei vestiti (sedie, tavoli, maniglie, interruttori, etc.).
Gli abiti non devono essere provati e devono essere maneggiati il meno possibile,
preferibilmente con l’utilizzo di guanti.

