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L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, all’interno dell’associazione, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure
che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore
e le indicazioni dell’autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19 e
premesso che
i DPCM finora emanati prevedono l’osservanza di misure nell’intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali
misure raccomandano:
•

•
•

assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo
gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
si stabilisce che

l’associazione adotti il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri
luoghi di utilizzo, oltre a quanto previsto dai succitati decreti, applica le ulteriori misure
di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive
secondo le peculiarità della propria organizzazione, per tutelare la salute delle persone
presenti all’interno dell’associazione e garantire la salubrità dell’ambiente.
1-INFORMAZIONE
•

•

L’associazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti gli
associati e chiunque entri in sede circa le disposizioni delle Autorità, consegnando
e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali associativi,
appositi depliants informativi;
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’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;

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di
poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei responsabili
dell’associazione nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente i responsabili
dell’associazione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la
presenza in sede, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN SEDE
Tutte le persone, prima dell’accesso in sede potrànno essere sottoposte al controllo della
temperatura corporea.* Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni
riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
I responsabili dell’associazione informano preventivamente il personale, e chi intende
fare ingresso in sede, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS**.

*

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla
durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i
soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo

dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della
persona.
**

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla
disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal
fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN SEDE
•
•

•

•

•

l’associazione assicura la pulizia giornaliera e dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni del
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
occorre garantire la pulizia a fine giornata e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse e altri strumenti condivisi con adeguati detergenti, sia in
segreteria, sia nelle sale;
l’associazione in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo
le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi
particolari/periodici di pulizia;
viene garantita la regolare manutenzione degli impianti di aerazione.

4-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
•
•
•

è obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani;
l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

5-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;

c. qualora le necessità dispongano di stare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario
l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (plexiglas) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (SALA ATTESA, DISTRIBUTORI DI
BEVANDE E/O SNACK...)
•

•

l’accesso agli spazi comuni, comprese la sala d’attesa, è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1
metro tra le persone che li occupano;
occorre garantire la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei
distributori di bevande e snack.

7- GESTIONE ENTRATA E USCITA
•
•

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni;
dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da
questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

8-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, LEZIONI
•
•
•

Gli spostamenti all’interno della sede devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite dai responsabili;
Sono consentite all’interno dei locali riunioni e/o lezioni solo nel rispetto di tutte
le indicazioni sanitarie finora riportate;
Per gli strumenti a fiato e i cantanti le lezioni (salvo diverse disposizioni di legge)
si svolgeranno tramite divisori in plexiglas; il personale docente avrà cura, alla fine
di ogni singola lezione e al termine della giornata, di igienizzare le superfici con
cui gli associati sono venuti in contatto (tavoli, sedie, maniglie delle porte,
interruttori, strumenti musicali condivisi, etc).

9-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE
•

•

nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali;
l’associazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;

10-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Il presente protocollo potrà essere aggiornato dal direttore dell’Accademia e/o dal
presidente a seguito di ulteriori disposizioni da parte delle autorità sanitarie.
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Il direttore
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