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PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS

COVID-19 IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA SALA  DI  PROLOCO

PREMESSA:
Le presenti misure sono derivate dall'applicazione delle disposizioni regionali dettate per l'attività di circoli e

centri sociali di cui al Decreto Regionale n° 82 del 17/05/2020, integrate da quelle nazionali per garantire il 

distanziamento sociale. Con tali presupposti, mantenendo una distanza di un metro a lato di ogni persona 

seduta e di 1,5m. tra le file (sfalsando le sedute) si è stabilita una capienza massima della sala di 25 

persone sedute più due relatori e/o organizzatori.

ACCESSO:

• l'organizzatore al suo arrivo apre le finestre della sala (a wasistas) per assicurare una buona 

ventilazione; posiziona le sedie nella sala in modo da mantenere una distanza interpersonale di 

almeno un metro;

• in seguito organizza gli ingressi in modo scaglionato per evitare assembramenti e, se lo ritiene 

opportuno, rileva la temperatura di ogni persona, allontanando chi supera 37,5°;

• l'organizzatore 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 partecipante entra dalla porta posteriore, munito di mascherina, deve igienizzare le mani 

lavandole con acqua e sapone o con il gel igienizzante;  ogni effetto personale deve essere mantenuto

al proprio posto che deve rimanere fisso fino al termine della riunione. 

ATTIVITA':

• l'organizzatore seduto al tavolo,  deve mantenere una distanza di almeno due metri dai presenti; 

• 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'organizzatore, 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.

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

di guanti e prodotti igienizzanti

• al termine dell’incontro ogni persona presente raccoglie i propri effetti personali, indossa la 

mascherina e a turno esce, distanziato dagli altri, sotto la supervisione dell'organizzatore. 

• usciti tutti, l'organizzatore con i guanti, raccoglie eventuali rifiuti da gettare nel cassonetto 

indifferenziato, 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 successivo; 

• garantisce l'approvvigionamento del gel igienizzante, dei detergenti, della carta igienica 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 all'autorità sanitaria l'elenco delle persone 

presenti durante l’attività coinvolta da questo evento.  

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)

============================

DICHIARAZIONE 

Il/la  sottoscritto/a _______________________________, responsabile dell’attività (precisare)  

__________________________ che si tiene in Proloco nella giornata del ____________________

DICHIARA  di essere a piena conoscenza delle disposizioni regionali citati nel presente documento 

in merito al contenimento del contagio da Covid 19 e di impegnarsi ad applicare tali disposizioni 

durante l’uso della sala; in particolare garantisce di informare i partecipanti e di seguire il protocollo

di sicurezza per l’attività in Proloco riportato nel presente documento.

Ozzano dell’Emilia, lì  ______________ 202_ L’organizzatore 

__________________________


