
 

 

 

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO CONTAGIO - COVID 19 IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2020 
E FINO A NUOVO AVVISO 

 

1. Accesso delle persone 

Qualsiasi persona, prima di entrare nella sede dell’Unione degli Istriani (in seguito: Associazione), 

potrà essere sottoposta al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso. La persona in tale  condizione sarà momentaneamente isolata 

segnalata all’Autorità sanitaria. 

Chiunque intenda fare ingresso in sede, deve obbligatoriamente indossare la mascherina e compi lare  

il questionario predisposto e disponibili in segreteria. Non può accedervi chi negli ultimi 14 giorni ha 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni aggiornate dell’OMS. 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto, l’accesso di fornitori esterni avviene solo su appuntamento. 

Essi dovranno sottostare alle regole di condotta disposte da leggi e provvedimenti nazionali e locali, 

nonché dalle norme dell’Associazione. 

2. Ambienti associativi: cura ed utilizzo 

L’Associazione assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali e delle aree comuni. La singola 

Famiglia è responsabile della pulizia degli arredi (sedie, tavoli, armadi) utilizzati da parte dei propri 

soci in occasione di incontri e riunioni, che devono essere espressamente autorizzati dalla Presidenza  

Ogni Famiglia deve sensibilizzare i soci al rispetto rigoroso delle prescrizioni sanitarie in vigore, in 

particolare all’uso corretto della mascherina o altra adeguata protezione di naso e bo cca, nonché 

all’igienizzazione delle mani e al mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro. 

L’Associazione mette a disposizione gel igienizzante per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse 

con acqua e sapone. 

La violazione delle prescrizioni sanitarie e dalle norme interne da parte di una qualsiasi persona 

autorizza l’Associazione ad allontanarla immediatamente dalla sede.  

L’accesso agli ambienti e la permanenza in essi, in questa fase, deve essere ridotto allo stretto 

necessario, inoltre deve essere contingentato per garantire il mantenimento della distanza 

interpersonale, comunque con la previsione di una ventilazione opportuna dei locali. 
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