
                                                                                                                                   

 
 

Ai partecipanti al corso  
       VOLONTARI ADDETTI ALLA PRIMA ACCOGLIENZA – RETI DI 

INCLUSIONE 
 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 
ELABORATE SULLA BASE DEL PROTOCOLLO RIPORTANTE  

LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  
 

1. Prima di uscire di casa si deve effettuare la misurazione della temperatura corporea; se essa 
supera i 37,5°C oppure se sussistono sintomi influenzali (es. difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari o osteoarticolari, problemi gastrointestinali) non si deve uscire di casa e si deve 
chiamare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi.  
 

2. Se si prendono mezzi pubblici per raggiungere la sede o si condivide l’auto con persone di diverso 
nucleo familiare, si deve indossare la mascherina e mantenere, per quanto possibile, la distanza 
prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 

 
3. In sede si arriva con la mascherina già̀ indossata e non troppo in anticipo rispetto all’orario di 

ingresso assegnato, in modo da evitare assembramenti all’esterno o all’interno dell’edificio. 
 

3. Agli ingressi e in punti strategici sono posizionati i dispenser dei disinfettanti.  
 

4. È obbligatorio indossare la mascherina in posizione statica e dinamica. La mascherina va sostituita 
quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o 
di appoggiarla su superfici non disinfettate. Va smaltita nei contenitori all’uopo predisposti. 

 

5. Gli ingressi e le uscite avvengono negli orari e lungo i percorsi assegnati e indicati dalla 
segnaletica.  

 

6. I lavoratori che occupano le postazioni all’ingresso impediscono l’accesso a persone non 
autorizzate e procedono a: 

a) misurazione della temperatura corporea 
b) controllo di avvenuta registrazione degli accessi in apposito registro 

 

7. Durante la permanenza in sede le mani vanno più̀ volte igienizzate, prima e dopo aver toccato 
oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser presenti o il gel personale.  

 

8. È garantita un’accurata aerazione di locali e corridoi. 
 

9. Se in sede qualcuno avverte sintomi influenzali, viene sottoposto alla misurazione della 
temperatura e indirizzato sul da farsi.  
 

10. In caso di contagio da Covid-19 o qualora il lavoratore sia in isolamento domiciliare per sospetto 
contatto col virus dopo la sua permanenza presso la sede, il CSV deve essere messo formalmente 
e tempestivamente al corrente della situazione in corso per adottare le misure cautelative del 
caso. 
 

Il presidente  


