Protocollo COVID
istruzioni operative per la gestione dell’evento PGZ Day dell’11 dicembre 2021
in modo da contenere la possibilità di contagio
Premesse
1. La Comunità della Valle di Cembra, con sede a Cembra (TN) in P.zza San Rocco, organizzatrice
del PGZ Day dell’11 dicembre 2021 all’Oratorio di Albiano, attraverso le modalità più idonee
ed efficaci, informa tutti i collaboratori, i partecipanti, i relatori e chiunque entri nelle diverse
aree dove si svolge il PGZ Day circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell’Oratorio, appositi dépliants
informativi.
2. In particolare, le informazioni riguardano:
1. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in Oratorio 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, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.
2. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei referenti identificati
da Comunità Valle di Cembra nel fare accesso in Oratorio (in particolare, mantenere
la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
3. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente i referenti identificati
da Comunità Valle di Cembra della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.
3. Tutte le persone di età superiore a 6 anni che intervengo a qualsiasi titolo presso Oratorio
DEVONO portare la mascherina chirurgica e cambiarla ogni 4 ore.
Modalità di ingresso all’Oratorio
1. Il personale coinvolto nella gestione del PGZ Day DEVE essere in possesso di Green Pass. La
verifica puntuale per ogni persona sarà effettuata all’ingresso dell’Oratorio tramite specifica
applicazione del servizio sanitario nazionale.
2. Il personale coinvolto nella gestione del PGZ Day, prima dell'accesso al luogo di svolgimento
del PGZ Day, è sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura
risulta superiore ai 37,5° non è consentito l'accesso all’Oratorio.

3. Comunità della Valle di Cembra ha informato preventivamente chi intende fare ingresso in
Oratorio della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al virus Sars-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell'OMS.
Pulizia e sanificazione dei locali
1. Comunità della Valle di Cembra assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza
con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
2. È garantita la pulizia degli strumenti ad uso promiscuo a fine laboratorio, e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle
altre aree, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro.
Precauzioni igieniche personali
1. Le persone presenti in Oratorio adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani.
2. L’organizzazione mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.
3. È stata raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
4. I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i collaboratori e partecipanti anche
grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
1. L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della
situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale - come
peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - secondo la disciplina
vigente
2. Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma
1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo
16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decretolegge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto,
sono utilizzate le mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello
superiore.
Gestione degli spazi comuni
1. L'accesso agli spazi comuni 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.
2. È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali.

Gestione entrata e uscita dei partecipanti
1. Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
2. I triage viene effettuate all’esterno dei locali dell’oratorio nel seguente ordine: controllo
temperatura, controllo green pass, sottoscrizioni documenti e verifica iscrizione,
accompagnamento nei locali.
3. I partecipanti saranno accompagnati nei locali di svolgimento dell’attività a piccoli gruppi da
parte delle educatrici incaricate.
Spostamenti interni
1. Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni dell’organizzazione.
2. Il transito ai servizi igienici è consentito ad una persona alla volta; i partecipanti non possono
muoversi in autonomia da un laboratorio all’altro ma devono essere accompagnati dalle
educatrici.
Gestione di una persona sintomatica
1. Una persona presente in Oratorio ha sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria o
simil-influenzali quali la tosse.
2. In caso di risposta affermativa compilare i seguenti sottopunti:
1. Segnalare subito l’evento alle RTO presenti.
2. Si è proceduto al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali.
3. Le RTO hanno proceduto immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla PAT o dal Ministero
della Salute.
4. La persona, al momento dell'isolamento, è stata subito dotata, ove già non lo fosse,
di mascherina chirurgica.

