PROTOCOLLO E PROCEDURE DI SICUREZZA COVID19
per la ripresa degli incontri di Conferenza
Le regole sotto indicate devono essere rispettate scrupolosamente.
Le riunioni possono riprendere finché permane lo stato di “zona gialla” o “zona arancione”.
Devono essere sospese nel caso in cui venga dichiarata la “zona rossa”.
Nessun volontario deve essere forzato nella partecipazione agli incontri di Conferenza e si
raccomanda un’attenzione particolare per i volontari più anziani.
Le riunioni devono essere pianificate con una frequenza e una durata ragionevoli (è consigliabile un
solo incontro al mese e della durata di non più di un’ora).
È vietata la partecipazione agli incontri di Conferenza in caso di sintomi febbrili (oltre 37.5°), sintomi
influenzali, tosse o contatto ravvicinato con persone che hanno avuto questi sintomi nei giorni
precedenti.
È obbligatorio indossare la mascherina correttamente, coprendo naso e bocca, per tutta la durata
dell’incontro e provvedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso.
È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro e utilizzare spazi adeguatamente ampi.
È obbligatoria la loro areazione alla fine dell’incontro e consigliata anche nel mentre.
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.).
È necessario predisporre un elenco dei partecipanti ad ogni singola riunione da conservare per la
tracciabilità dei contatti.
È vietato qualsiasi momento conviviale.
Per chi utilizza spazi della Parrocchia o dell’Oratorio: gli incontri possono riprendere solo se tali spazi
sono resi accessibili ai gruppi e rispettando tutte le indicazioni che i Parroci vi indicheranno con
riferimento agli specifici protocolli che hanno adottato (restano comunque, in generale, valide le
indicazioni sopra riportate).
Per chi utilizza una sede propria: è necessario individuare il numero massimo di persone che possono
accedere allo spazio considerando che deve essere previsto il distanziamento di almeno un metro tra
tutti i partecipanti.

