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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE 
DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 

 
Il presente protocollo è coerente con le disposizioni nazionali, in particolare con il 
protocollo condiviso tra le parti sociali, approvato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, con i criteri guida generali di cui ai 
documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità, nonché con 
l’Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020. Unitre Mariano segue le 
linee guida dettate per i “circoli culturali e ricreativi”. 
 

Tanto sono importanti le normative, tanto è fondamentale la partecipazione 

consapevole e attiva di ogni singolo utente, con pieno senso di responsabilità; tale 

comportamento risulterà determinante, non solo per lo specifico contesto 

associativo, ma anche per la collettività. 

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure 
indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 
 

********** 

INFORMAZIONE 

L’associazione si impegna a garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione 
degli utenti sulle misure igieniche e sui comportamentali utili a contenere la 
trasmissione del virus, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. 
Il presente protocollo è parte essenziale di tale informazione; per tutte le indicazioni 
e le informazioni successive alla data di redazione del presente protocollo, 
l’associazione le renderà note utilizzando i canali informatici abitualmente in uso, 
quali il nostro sito www.unitremariano.it e le comunicazioni tramite WhatsApp. 

La conoscenza e la comprensione del presente protocollo risultano essere essenziali 
per poter accedere all’associazione ed ai suoi servizi.  

Con l’accesso all’associazione si attesta di aver compreso il presente protocollo, si 
manifesta adesione alle regole in esso contenute e si assume l’impegno a 
conformarsi ad esse, il tutto per fatto concludente. 

All’ingresso della sede e dei luoghi dove si svolgeranno le attività dell’associazione, 
verranno affissi depliants informativi. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0464812b-66b2-449f-81b3-13c5103d4b8f/ORDINANZA-596-del-13-agosto-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0464812b-66b2-449f-81b3-13c5103d4b8f-nfDNfZE
http://www.unitremariano.it/
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RIORGANIZZARE GLI SPAZI E IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ – PULIZIA E RICAMBIO 
D’ARIA 

Al fine di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 
metro, sia frontalmente che lateralmente, abbiamo preparato soltanto le aule più 
capienti ed esattamente: 

- SALA CIVICA - seggiola individuale in tessuto senza appoggio per scrivere – 

capienza massima n.40 persone 

- SALONE ORATORIO – seggiola individuale in plastica senza appoggio per 

scrivere – capienza massima n.45 persone 

- SALONE SEMINTERRATO ORATORIO – seggiola individuale in plastica con 

appoggio – capienza massima n. 29 persone 

- AULA RIUNIONI ORATORIO - seggiola individuale in plastica con appoggio - 

capienza massima n.10 persone. 

LA POSIZIONE DEI TAVOLI E DELLE SEGGIOLE NON DEVE ESSERE MODIFICATA 

Ad ottobre iniziano solo i corsi “frontali” che non prevedono una necessaria 

vicinanza fisica; mentre i laboratori, che per loro natura comportano una vicinanza 

interpersonale ravvicinata inizieranno a febbraio 2021. 

I moduli orari per le lezioni saranno di 90 minuti. 

PRIMO MODULO ORARIO : dalle ore 14.15 alle ore 15.45 

Le persone non potranno eccedere all’aula prima delle 14.15 

SECONDO MODULO ORARIO: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Le persone non potranno eccedere all’aula prima delle 16.00 

 

ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE: 1) Ogni persona, al termine della lezione, dovrà 

pulire le superfici toccate, ossia sedia, tavolo e piano d’appoggio, con soluzione 

alcolica e panno di carta “usa e getta” che trova a disposizione nell’aula; 2) lasciare 

l’aula libera entro il termine orario, aprire tutte le finestre per i 15 minuti di 

intervallo tra una lezione ed un’altra. 
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MASCHERINE – DISTANZA DI SICUREZZA 

L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i 
locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia 
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni previste dalle 
disposizioni vigenti (soggetti con disabilità non compatibile con l’uso continuativo 
della mascherina). 

L’associazione mette a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di 
soluzioni disinfettanti per le mani, che verranno posizionate vicino agli ingressi dei 
luoghi dove si svolgeranno le attività. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la 
corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque 
ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, 
non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. 

 
Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in 
caso di temperatura >37,5 °C. 

Facendo appello al senso di responsabilità personale si esortano le persone che 
presentano qualche sintomo influenzale (febbre, tosse, malessere generale, 
dissenteria, perdita di gusto e olfatto) a non presentarsi ai corsi ma a rimanere 
presso il proprio domicilio. Lo stesso dicasi per coloro che, negli ultimi 14 giorni, 
hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone 
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Responsabilmente viene anche richiesto di 
informare l’associazione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la 
permanenza ai corsi. L’associazione collaborerà con le Autorità Sanitarie per la 
definizione di eventuali “contatti stretti” di una persona che abbia avuto accesso 
all’associazione e che sia risultata positiva al tampone Covid-19; ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. 

 
PRESENZE GIORNALIERE  

Il monitoraggio delle presenze giornaliere avverrà tramite i fogli di presenza che ogni 
docente dovrà completare prima dell’inizio della lezione. Quest’anno, più che mai, 
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l’appello acquisirà una funzione essenziale, di grande prevenzione, consentendo la 
tracciabilità dei contatti. 

 

INSORGENZA DI SINTOMI O POSITIVITA’ 

Qualora durante una lezione, ad un associato dovesse aumentare la temperatura o 
si dovessero evidenziare dei sintomi compatibili con il Covid-19, la persona verrà 
invitata ad allontanarsi ed a ritornare al proprio domicilio. La stessa persona dovrà 
informare il proprio medico di medicina generale.  

Qualora una persona manifestasse sintomi compatibili con il Covid-19 e avesse 
frequentato dei corsi dell’associazione, dovrà informare il proprio medico di 
medicina generale e sarà tenuta prudenzialmente a darne comunicazione alla 
segreteria dell’associazione. 

Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 
che provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria. 

Il referente Covid-19 dell’associazione deve fornire al Dipartimento di Prevenzione 
l’elenco dei presenti al corso frequentato dal soggetto in questione nonché dei 
docenti e/o dei collaboratori con i quali è venuto in contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti, individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena 
per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 

Per il rientro nella vita sociale bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la 
totale assenza di sintomi). 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la 
persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  
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SANIFICAZIONE E PULIZIA 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 
interpersonale, all’uso della mascherina ed alla pulizia accurata delle mani, possono 
evitare la diffusione del virus.  

Le pulizie ordinarie svolte da personale qualificato verranno eseguite sostituendo i 
tradizionali prodotti di detergenza con prodotti adatti alla disinfezione e 
sanificazione. 

Al termine di ogni modulo orario, ogni associato dovrà sanificare la propria seggiola 
e il proprio appoggio, individualmente, utilizzando il rotolo di carta e la soluzione 
alcolica (70% alcool e 30% acqua) forniti dall’associazione. 

Al termine delle lezioni, quotidianamente, ogni locale verrà sanificato con un 
prodotto a base di Sali d’Ammonio (scheda tecnica allegata) attraverso apposita 
pistola nebulizzante.  

 

 

 

REFERENTI 

Al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo si 
costituisce un Comitato di riferimento composto da: 

Taietti Simonetta – rappresentante legale dell’associazione UNITRE di Mariano 
Comense 

Trezzi Norma – responsabile Covid 

Giovinazzo Maria Rosa – medico di riferimento 

 

 

Mariano Comense, 22 settembre 2020 

 


