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

 

Il presente protocollo è coerente con le disposizioni nazionali e regionali, segue i criteri guida stabiliti dai 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi nell’anno 2020 ed aggiornati dal decreto legge 23 

luglio 2021 n.105. 

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. 

 

GREEN PASS 

Nel decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 si stabilisce che, dal 6 agosto 2021, all’interno della zona bianca, 

l’accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di  green pass. 

Le suddette disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e 

attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 

http://www.unitremariano.it/
https://www.confcommercio.it/-/faq-green-pass
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Al momento dell’adesione annuale all’associazione verrà richiesto di esibire valido green pass; 

successivamente verrà periodicamente richiesta la verifica del green pass prima di accedere ai luoghi di 

svolgimento dei corsi o/e incontri. 

 

RIORGANIZZARE GLI SPAZI E IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ – PULIZIA E RICAMBIO D’ARIA 

Al fine di assicurare il mantenimento di una distanza interpersonale “prudente”,  abbiamo adeguato il 

numero di persone all’interno di un’aula in relazione alla grandezza dell’aula stessa. 

- SALA CIVICA - seggiola individuale in tessuto senza appoggio per scrivere – capienza massima n.40 

persone 

- SALA “CAMINO” ORATORIO SANT’AMBROGIO – seggiola individuale in plastica con appoggio per 

scrivere – capienza massima n.25 persone 

- SALA 1 SEDE CORSO BRIANZA - seggiola individuale in plastica senza appoggio per scrivere, capienza 

massima n.24 persone 

- SALA 2 SEDE CORSO BRIANZA - seggiola individuale in plastica con appoggio per scrivere, capienza 

massima n.18 persone 

- BIBLIOTECA SEDE CORSO BRIANZA – sgabello con appoggio per scrivere, capienza massima n.8 

persone 

 

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. 

 

 

MASCHERINE - COMPORTAMENTO RESPONSABILE E RISPETTOSO 

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.  
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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 hanno avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al Covid-19.  

 

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, l’appello acquisirà una funzione 

essenziale, di grande prevenzione, consentendo la tracciabilità dei contatti. 

 

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. 

I locali vengono periodicamente sanificati con un prodotto a base di Sali d’Ammonio attraverso apposita 

pistola nebulizzante.  

 

Mariano Comense, 25 ottobre 2021 


