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USO LOCALI COMUNALI “CAMILLO VICINO”
APPENDICE EMERGENZA COVID 19

(Appendice del 28.09.2021)

L’appendice riguarda l’utilizzo di:

□ sala comunale al piano terra Centro Culturale Camillo Vicino consente di ospitare
MASSIMO 10  PERSONE;

□ sala comunale al primo piano  Centro Culturale Camillo Vicino consente di ospitare
MASSIMO 15  PERSONE;

PROTOCOLLO PER UTILIZZO LOCALI E SALE COMUNALI IN PERIODO DI
EMERGENZA COVID-19

Tutti i soggetti che utilizzano i locali e le sale comunali dovranno rispettare le norme nazionali
e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e, in particolare,

attenersi alle seguenti disposizioni:

1) rispetto del distanziamento sociale tra i presenti (1 metro), durante l’utilizzo dei locali e nei
momenti di accesso e uscita dai locali stessi;
2) uso della mascherina come previsto dalla normativa nazionale e regionale;
3) igienizzazione, a fine utilizzo dei locali a totale cura degli utilizzatori, di tutte le superfici con
cui c’è stato contatto (ad esempio maniglie, finestre, sedie, tavoli, servizi igienici, ecc).
4) mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo
consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti.
5) essere in possesso di valida “Certificazione verde COVID-19” cosiddetto green- pass

Il soggetto richiedente il locale avrà cura di:

1) far rispettare le disposizioni del presente protocollo ai soggetti utilizzatori dei locali;
2) mettere a disposizione prodotti e materiali per effettuare l’igienizzazione;
3) compilare e conservare un elenco dei soggetti presenti durante l’utilizzo dei locali al fine del loro
eventuale tracciamento nei 15 giorni successivi alla data di utilizzo;
4) verificare l’avvenuta igienizzazione delle superfici e dei servizi igienici a fine utilizzo dei locali.
5) controllare il possesso da parte dei soggetti utilizzatori di valida “Certificazione verde
COVID-19” cosiddetto green- pass


