
Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia
 via degli Orti, 16/A  – 40064 Ozzano dell’ Emilia (BO)
tel 051 4123316 - 345 4590599 – P. IVA 03107211207

PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI IN SEDE

PREMESSA:
Le presenti misure sono derivate dall'applicazione delle disposizioni regionali dettate per l'attività di circoli e
centri sociali, integrate da quelle emanate per le palestre (attività motorie a bassa intensità) di cui al Decreto 
Regionale n° 87del 23/05/2020. Con tali presupposti si è stabilita una capienza massima della sala di 10 
allievi più l'istruttore e per facilitare la distribuzione dei posti sono riportati sul pavimento le sagome di 
ogni postazione (m. 0,90x2,10) e le relative aree di rispetto perimetrali in modo da garantire una distanza 
interpersonale di m 2,00.

ACCESSO:
• l'istruttore al suo arrivo apre le finestre della sala (a wasistas) per assicurare una buona ventilazione e

stende la una tovaglia monouso sui tavoli a destra; organizza gli ingressi in modo scaglionato per 
evitare assembramenti, possibilmente rilevando la temperatura di ogni allievo, da allontanare nel 
caso superi 37,5°;

• l'istruttore registra il nome di tutti i presenti e invia l'elenco via mail a Proloco entro la mattina 
seguente per eventuali controlli in caso di contagio (attività obbligatoria); 

• ogni allievo entra dalla porta posteriore, munito di mascherina, deve igienizzare le mani lavandole 
con acqua e sapone o con il gel igienizzante; nel disimpegno si toglie le scarpe riponendole in un 
sacchetto chiuso; scarpe e ogni effetto personale devono essere riposti in una borsa; l'allievo 
entrando in sala deposita la propria borsa sul tavolo a destra, coperto dalla tovaglia, fornita da 
ProLoco distanziandola dalle altre, quindi si reca alla propria postazione, seguendo i corridoi di 
separazione;

ATTIVITA':
• l'istruttore staziona nell'area riservata all'ingresso della sala e deve mantenere una distanza di almeno

due metri dagli allievi; 
• vigila sul loro stato di salute e in caso di manifestazioni di sintomi influenzali o di malori avverte i 

soccorsi sanitari isolando l'interessato e allontanando gli altri. Ne dà immediata comunicazione al 
Presidente di Proloco per i provvedimenti del  caso; 

• l'attività, a discrezione dell'istruttore, può essere svolta senza mascherina. 
• l'accesso ai bagni deve avvenire con una persona alla volta e chi rimane in attesa nell'atrio deve 

portare la mascherina; nel bagno cieco la ventilazione deve essere attiva per tutta la durata del corso.
• è vietato l'uso delle sedie che si trovano in sala, salvo casi di necessità per un malore di uno dei 

presenti; 
• l’accesso al ripostiglio, solo in caso di necessità, è riservato all’istruttore che deve essere dotato di 

guanti e prodotti igienizzanti
• al termine della lezione ogni allievo ripone il proprio materassino in una custodia, indossa la 

mascherina e a turno, distanziato dagli altri, sotto la supervisione dell'istruttore, preleva la borsa, 
ritorna nell'atrio, indossa le scarpe ed esce. 

• usciti tutti gli allievi, l'istruttore, con i guanti, preleva la tovaglia monouso e la getta nei rifiuti; 
controlla che non vi siano effetti personali in sala, chiude l’aspiratore nel bagno, le finestre ed esce.

PRO LOCO:
• Assicura la pulizia e la disinfezione del locale, dei bagni e dei tavoli al mattino, dopo i corsi della 

sera precedente; 
• garantisce l'approvvigionamento del gel igienizzante, dei detergenti, della carta igienica, della 

tovaglia di carta e delle salviette monouso nei bagni;
• in caso di presenza di un soggetto di cui viene accertato il contagio da Covid 19, sospende le attività 

della sala fino alla sanificazione degli ambienti e inoltra l'elenco delle persone presenti al corso 
coinvolto all'autorità sanitaria.  



Allegato:  PULIZIE - Riepilogo delle operazioni utili e soggetti abilitati allo svolgimento
 

Quando Operazioni Soggetti Modalità

Riapertura dopo
il

lockdown

1. Pulizia approfondita di
superfici, oggetti ed ambienti

In autonomia oppure
mediante Imprese di
Servizi

Con detergenti

2. Disinfezione approfondita di
superfici, oggetti ed ambienti

Idem Con prodotti ad azione virucida 
(PMC/Prodotti Biocidi/prodotti 
in libera vendita)

Attività ordinaria

1. Pulizia giornaliera dei locali,
degli ambienti, delle aree 
comuni maggiormente esposte 
al contatto con le persone

In autonomia oppure
mediante Imprese di
Servizi

Con detergenti

2. Disinfezione giornaliera delle
medesime aree e superfici

In autonomia oppure
mediante Imprese di
Servizi

Con prodotti ad azione virucida 
(PMC/Prodotti Biocidi/prodotti 
in libera vendita)

Presenza di un
soggetto
risultato

positivo al virus

1. Pulizia giornaliera dei locali,
degli ambienti, delle aree 
comuni maggiormente esposte 
al contatto con le persone

In autonomia oppure
mediante Imprese di
Servizi

Con detergenti

2. Disinfezione approfondita 
dei locali, degli ambienti, delle
aree comuni maggiormente 
esposte al contatto 

In autonomia oppure
mediante Imprese di
Servizi

Con prodotti ad azione virucida 
(PMC/Prodotti Biocidi/prodotti 
in libera vendita)

3. Sanificazione previa 
valutazione e quantificazione 
del rischio

Imprese di 
Disinfestazione, 
Derattizzazione e 
Sanificazione

Con PMC/Prodotti Biocidi ed 
attrezzature dedicate

Riferimenti normativi:

- Emilia Romagna: Decreto PGR n° 82 del 17/05/2020 (attività ammesse)

- Emilia Romagna: Decreto PGR n° 84 del 22/05/2020 (protocollo per palestre)

- Emilia Romagna: Decreto PGR n° 87del 23/05/2020 (modalità attuative e protocolli per centri civici)

- DPCM 17/05/2020 - (protocollo nazionale)


