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INFORMAZIONI E COMPORTAMENTI DA TENERE - PREVENZIONE COVID-19
PER I FREQUENTATORI DELLA SEDE SOCIALE (“SEZIONE”)
Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.
Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce,
altrimenti usare la piega del gomito.
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Detergere le mani con l’apposito
gel disinfettante messo a disposizione.
Usare la mascherina in ambienti promiscui e soprattutto quando si incontrano
persone terze all’ambiente sociale ristretto.
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria.
Ingresso e/o permanenza in sede non consentito, con l’obbligo di dichiararlo
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura fuori norma, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc).
Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile di
sezione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere
a distanza dalle persone presenti.
Utilizzo, obbligatorio e in modo corretto, delle mascherine.
Accesso vietato a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19.
Assembramenti all’interno della sede non consentiti. Ingresso e uscita permesso
ad un massimo di 1 persona alla volta. Numero massimo di persone ammesse in
sede per le attività previste: 2.
Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno della sede e
nel rispetto delle norme indicate (uso mascherina e distanza interpersonale).
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Ingresso e uscita
permesso ad un
massimo di 1 persona
alla volta. Numero
massimo di persone
ammesse in sede per
le attività previste: 2

Utilizzo,
obbligatorio e in
modo corretto,
delle mascherine

Non toccarsi occhi,
naso e bocca con le
mani

Mantenere una
distanza
interpersonale di
almeno un metro

Detergere le mani
con l’apposito gel
disinfettante
messo a
disposizione

Coprirsi bocca e
naso con fazzoletti
monouso quando
si starnutisce o
tossisce, altrimenti
usare la piega del
gomito

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria

