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GESTIONE COVID19- Protocollo anticontagio
1

L’ accesso è consentito solo previa registrazione di tutti i partecipanti e
compilazione dell’ Autodichiarazione di non trovarsi in nessuna delle
condizioni indicate dal divieto di accesso. La registrazione dei Soci partecipanti
e la raccolta delle autodichiarazioni e delle deleghe dovrà essere effettuata
all’ingresso, mantenendo le distanze di sicurezza indossando la mascherina
sanificazioni delle mani e la rilevazione della temperatura.

2

L’ Organizzatore dell’ Assemblea ha l’obbligo di redigere un registro delle
presenze effettive nel della privacy e conservarlo per una durata di 14
giorni.

3

Si raccomanda di lavare ed igienizzare spesso le mani. Sono a disposizione dei
dispenser di gel sanificante per l’igiene delle mani all’ ingresso.

4

E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutti gli spazi comuni del (atrio,
corridoi, servizi igienici,…) .E’ altresì obbligatorio l’uso delle mascherine anche
all’ interno e per tutta la durata dell’assemblea, con la sola eccezione delle
aree aperte, mantenendo comunque la distanza di sicurezza fra i Soci.

5

All’interno è consentito occupare solo i posti a sedere chiaramente identificati
e distanziati, in modo da mantenere la distanza di almeno 1 metro. I posti del
tavolo del Cda e relatori sono stati distanziati in modo da poter consentire ai
relatori di intervenire SENZA L’USO DELLA MASCHERINA. E’ pertanto fatto
divieto di avvicinare o spostare le sedie.

6

Rispettare le precauzioni igieniche personali e le misure preventive messe in
atto dalla Cooperativa Edilizia Flavia e usare tutte le accortezze necessarie.
ossia:
• Mantenere la distanza di almeno 1 m
• Lavare o disinfettare spesso le mani
• Tossire e starnutire in un fazzoletto usa e getta o nella piega del gomito
• Evitare il contatto
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
Evitare gli assembramenti
Il Cda della Cooperativa Edilizia Flavia
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