
 

 
 

 
 

 
 

Vademecum per la riapertura 

delle Attività Sociali  

nei Circoli Arci della Lombardia 

in tempi di SARS-CoV-2 

 

 

  

La Presidenza di Arci Lombardia ha la responsabilità di informare tutte le strutture delle 
normative vigenti e tentare di dare un'interpretazione fedele, affidabile e utile di 
quanto prescritto dalla normativa .  
Ciò non significa ignorare che la situazione che nei nostri territori è ancora 
estremamente seria.  
Per questo in ogni caso invitiamo le nostre strutture a valutare ulteriori procedure 
operative e decisioni che possano davvero mettere in sicurezza le azioni svolte nei 
circoli da soci e da dirigenti dell'Arci.  
Siamo certi che come sempre la nostra Associazione, anche a costo di ulteriori difficoltà 
economiche in una situazione già catastrofica, saprà operare responsabilmente 
nell'interesse di tutte e di tutti anche quando le normative non riescono a farlo. 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
SCOPO E PRINCIPI GENERALI 

 

 

Le seguenti schede tecniche contengono alcuni specifici indirizzi operativi, applicabili ai 
settori che caratterizzano alcune tra le tante attività dei Circoli Arci della Lombardia, al 
fine di fornire loro uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di 
prevenzione e contenimento di carattere generale. 

 

Le indicazioni sotto riportate , suddivise in schede per attività , sono fornite sulla base di 
quanto previsto nell'Ordinanza della Regione Lombardia n.555 del 29 maggio 2020 e 
riprendono quelle formulate dalla Conferenza delle Regioni (VERSIONE DEL 25 MAGGIO 
2020) , a loro volta ispirate al protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal DPCM 
del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti 
da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di 
contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi, economici e sociali. 

 

Traendo spunto da tali indicazioni , così come ci vengono appunto fornite dalle linee guida 
generali, con questo opuscolo ci proponiamo di provare ad associarle ad esempi pratici , 
calate cioè su una quotidianità che permetta ai singoli dirigenti di riconoscersi in tali 
esempi e  in funzione di ciò  “interpretare” le linee guida nel modo più corretto possibile , 
integrate però allo stesso tempo con quei principi di responsabilità e trasparenza che 
devono sempre ispirare ed identificare l’agire proprio di Arci. 

 

LA RESPONSABILITA' E LA TRASPARENZA NEI CONFRONTI  
DEI NOSTRI “STAKEHOLDERS” 

 

Serve in primo luogo condividere un modello di ripresa delle attività che sia compatibile 
con la tutela della salute di coloro con i quali entriamo in relazione, siano essi soci, 
volontari, collaboratori, fornitori o semplici cittadini. 
La consapevolezza che questo è il giusto modo di agire dovrà guidare le scelte 
organizzative quotidiane dei Circoli sino a quando l’emergenza non sarà superata e 
presumibilmente, sino alla validazione di un vaccino. 
 
 
In funzione di ciò - e non solo perché in alcuni casi la normativa in vigore già lo prevede - 
diventa indispensabile: 



 

 
 

 che le indicazioni operative generali di cui al presente documento siano 
adattate ad ogni singola situazione, eventualmente integrate con soluzioni 
che garantiscano un’efficacia sempre superiore e mai inferiore; 

 che siano individuate le ulteriori specifiche misure che dovessero rivelarsi 
maggiormente utili se calate nei diversi contesti. Si parla di spazi, tipo di 
attività, età media dei soci e comunque tutti gli elementi che possono 
rappresentare ulteriori fattori di rischio 

 come logica conseguenza vanno definite le procedure e istruzioni necessarie 
per mettere in atto anche dette misure migliorative. 

  bisogna avere ben chiaro oggi che in alcune particolari situazioni la 
normativa in vigore prevede già l'obbligo di definire, applicare, aggiornare 
specifici documenti di autocontrollo (vedi attività sottoposte ad HACCP o a 
sicurezza lavoro). In questo caso tali documenti andranno integrati e 
aggiornati alla luce delle linee guida o delle previsioni generali dei vari 
DPCM (ad esempio l'uso obbligatorio delle mascherine non solo per i 
dipendenti, ma anche per i volontari prevista dal DPCM.n33) 

 
 

IL NOSTRO “DIARIO DI BORDO” 
 

In ogni caso riteniamo che sarebbe estremamente consigliabile, a prescindere da 
specifiche previsioni normative, agire in modo responsabile e trasparente, tenere traccia 
in un “diario di bordo “dei criteri a cui ci si è ispirati per fare le opportune valutazioni nel 
rapporto tra rischio Covid/struttura della sede/ tipo di attività / tipo di soci; del modo con 
cui sono state assunte le decisioni e infine quali sono state le soluzioni adottate e 
concretamente applicate. Proviamo a immaginare quali potrebbero essere i capitoli del 
nostro diario di bordo: 

 quali sono le attività che abbiamo deciso di riattivare e perché riteniamo 
indispensabile riattivarle (fonte la delibera del consiglio)  

 le misure generali che abbiamo deciso di adottare per la gestione degli spazi comuni 
della sede sociale: 
1) sanificazione: prodotti utilizzati e frequenza delle pulizie con relative schede  
2) informazione: modelli di cartelli utilizzati e copia delle mail e dei messaggi 
indirizzati ai soci 
 3) formazione degli addetti: libretti di istruzione sul rischio, su come devono     
eseguire le operazioni per tutelare i soci e tutelare sè stessi.  

 stesso dicasi per ogni singola attività in merito a specifiche azioni di sanificazione e 
prevenzione così come previsto dalle schede tecniche per ciascuna delle attività 
oggetto di riapertura (pulizia dei giochi, postazioni pc ecc) 



 

 
 

 la descrizione delle misure adottate giorno per giorno in relazione alle decisioni 
assunte (ad esempio che tipo di procedura applichiamo per conservare l'elenco 
delle presenze degli ultimi 14 giorni per le attività per le quali essa è prevista)  

 l'eventuale rettifica delle azioni adottate in funzione del loro miglioramento e/o 
maggiore efficacia (il piano predisposto per le pulizie degli spazi comuni o dei 
servizi igienici evidentemente non basta ed abbiamo deciso di aumentarne la 
frequenza)  

 

Il nostro “diario di bordo” potrebbe così rappresentare lo strumento con il quale tenere 
traccia e - all'esigenza - documentare chi, perché, come sono state assunte e agite le 
scelte. 

I RAPPORTI CON DIPENDENTI E VOLONTARI  

 

Rispetto la valutazione delle misure di prevenzione e contenimento che vanno messe in 
atto, occorre che i dirigenti dei circoli abbiano ben chiaro, nell'operare le proprie scelte e 
nel definire le azioni conseguenti, che al primo posto sta la responsabilità di tutelare la 
salute tanto di coloro con i quali hanno sottoscritto un patto fiduciario (soci), quanto 
verso coloro che collaborano per realizzare le attività (dipendenti, operatori e volontari) 
In modo particolare - per quanto riguarda questa seconda categoria – non dovranno 
essere fatte distinzioni in relazione alla natura economica del rapporto in essere.  
Le procedure da mettere in atto per tutelare la loro salute dovranno essere identiche tra 
loro. 
Quindi l'ente dovrà predisporre e applicare nei confronti di questi ultimi tutte le azioni 
previste nella normativa nei confronti dei cosiddetti “lavoratori”. In primis l’uso 
obbligatorio di mascherine e DPI adeguati secondo le prescrizioni in essere per tutte 
queste categorie.  
 
Ricordiamo che per quanto riguarda lo specifico del rapporto con i lavoratori e 
collaboratori l'Ordinanza della regione prescrive l'obbligo di misurare la temperatura e, 
nel caso essa risulti superiore a 37,5 gradi procedere applicare subito quanto previsto al 
punto 1.3 della ordinanza della Regione n.555 del 29 maggio 2020. 

 
 

LE SANZIONI E I CONTROLLI  

 

La responsabilità della individuazione delle procedure e del loro rispetto spetta al 
Consiglio e - salvo specifiche deleghe - in sua rappresentanza al Presidente.  
Le misure adottate ed il rispetto della normativa potrebbero essere sottoposte a controlli 
da parte delle diverse autorità preposte (Polizia Locale, Asl, Ispettorato Lavoro per citarne 



 

 
 

alcuni). In questo caso il nostro “diario di bordo” potrebbe rivelarsi uno strumento 
estremamente utile per dare conto del modo in cui si è agito per contrastare il rischio di 
contagio e per rispettare le misure precauzionali previste. 
E opportuno ricordare che la normativa in vigore prevede sanzioni di tipo amministrativo 
(da 400 a 3000 euro) ma anche la possibilità di sospendere l'attività (da 5 a 30 giorni) nel 
caso di situazioni che possono generare rischi di contagio. 
Nei casi più gravi invece (ad esempio quando le misure di contenimento non ci sono 
oppure sono disapplicate nella sostanza) e questo dovesse essere causa di contagio o 
peggio ancora di decesso, allora la violazione potrebbe diventare di tipo penale e non più 
“solo” amministrativo.  
In questo caso in capo al responsabile del controllo (che per noi generalmente 
corrisponde al Presidente) potrebbero ricadere le responsabilità previste dal codice 
penale.  
 

SCHEDE TECNICHE 

 

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche che seguono devono 
intendersi come integrazioni alle raccomandazioni generali di distanziamento 
interpersonale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-
CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.  
A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso si ritiene di privilegiare la 
rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia 
per gli soci sia per i lavoratori. 
 
 
Per tutte le procedure operative di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di 
gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute negli specifici documenti. 
In ogni caso ed in via generale prima delle operazioni di riapertura è necessario 
provvedere ad una generale pulizia e sanificazione degli spazi. Per provvedere a questo 
occorre dotarsi di prodotti idonei (alcol denaturato (dal 70% in su), candeggina e 
comunque prodotti con la dicitura PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO). La sanificazione 
andrà fatta da personale specializzato solo nel caso in cui negli spazi del circolo si siano 
manifestati casi di contagio o presenza di soggetti sintomatici.  
In tutte le altre situazioni è sufficiente una energica e radicale pulizia generale. 
In ogni singola scheda troverete riportate punto per punto le indicazioni della Conferenza 
delle Regioni integrate eventualmente da indicazioni “concrete” su come esse debbono 
essere interpretate e conseguentemente applicate. 
Nel caso di indicazioni analoghe in schede diverse (ad esempio ristorazione e strutture 
ricettive) si evita la ripetizione e si rimanda alla scheda “principale” in relazione alla 
natura dell'attività. 



 

 
 

 

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 

 

Le presenti indicazioni sono da considerarsi a integrazione di quelle generali, in modo 
particolare occorre assolutamente ricordare che l'Ordinanza n.555 della Regione 
Lombardia dispone come obbligatorio rilevare la temperatura ai lavoratori (e noi 
aggiungiamo ai volontari) e nel caso essa fosse superiore a 37,5 grazi procedere secondo 
le indicazioni previste al punto 1.3 della Ordinanza stessa  
Le indicazioni che seguono si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli 
ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. 
 Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione dei soci sulle misure 

igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche 
facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere 
comprensibili anche ad eventuali soci di altra nazionalità e possono essere veicolati 
attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, 
promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale 
addetto. (Informiamo i nostri soci o aspiranti tali attraverso mail, sui siti o sulle pagine 
social del circolo e infine esponiamo cartelli che illustrino i rischi del contagio in tutte 
le lingue che riteniamo possano essere comprese da chi arriva nella nostra sede, le 
misure di prevenzione e di distanziamento che abbiamo ritenuto necessario adottare, 
il decalogo delle corrette prassi igieniche. Un consiglio: i cartelli meglio se sono 
plastificati e quindi igienizzabili)  
 Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di 
attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui 
applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli (*) Potrà essere valutata una 
diminuzione della capienza massima dei locali. 

 Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo 
comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. 

 Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della 
distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico.  

 Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, 
biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di 
persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di 
gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della 
mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i 
piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli soci devono 
essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.  

 È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione 
ad ogni turno (es. carte da gioco). (Unica chance potrebbe essere rappresentata 



 

 
 

dall' utilizzo di carte da gioco assolutamente personali e partite giocate solo tra 
persone che, sulla base dell'Ordinanza di cui sopra, non devono garantire 
distanziamento interpersonale (*). Resta fermo l'obbligo di provvedere alla 
sanificazione prima e dopo ogni utilizzo del tavolo) 

 L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i 
locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia 
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (*) 

  È necessario mettere a disposizione dei soci e degli addetti distributori di soluzioni 
disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli 
ingressi delle stanze. (Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene 
delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che 
si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono 
essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati). 

 Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 
14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 

 le postazioni dedicate al ricevimento dei soci possono essere dotate di barriere 
fisiche (es. schermi in plexiglass). 

 La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente. 

 Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e la regolare disinfezione delle 
superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, 
corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, 
attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.) (la disinfezione va fatta 
in modo costante e capillare con prodotti idonei del tipo che sulla confezione 
riporta una croce “tipo farmacia” e la scritta “PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO “. 
Aggiungeremmo come suggerimento anche di evitare assolutamente di lasciare a 
disposizione anche appendiabiti e attaccapanni negli spazi comuni onde evitare il 
contatto tra capi di vestiario appartenenti a persone non componenti dello stesso 
nucleo familiare) 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente 
la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale (aprite le 
finestre gente ! ) e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, 
secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 

 



 

 
 

Per quanto riguarda infine le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie 
tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e 
sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede 
tematiche pertinenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE 

e quindi già sottoposte a Piano di Autocontrollo H.A.C.C.P che dovrà essere 
mantenuto regolarmente ed integrato dalle informazioni relative alle misure 

adottate al fine del contrasto al contagio 

 
 

In questa scheda, pur se con un titolo un po' generico, si fa riferimento sia alle attività di 
ristorazione (intesa come preparazione di pasti e loro servizio) sia a quella di 
somministrazione di bevande. Le indicazioni contenute in questa scheda sono da 
applicare a qualunque tipologia di attività di “ristorazione sociale”, sia essa 
complementare ad attività di carattere puramente ricreativo che ad integrazione di altri 
servizi quali mensa o refettorio. 
Occorre ricordarsi che tali attività sono da attuarsi sempre rimanendo negli stretti limiti 
consentiti dalle autorizzazioni in essere (pubblica o riservata ai soli soci, limitata in aree 
specifiche della sede o coincidente con la sede stessa, così come definito della SCIA) 
Cosa dovremo fare: 

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 
anche per i soci di altra nazionalità. (Informiamo i nostri soci o i possibili soci 
attraverso mail, sui siti o sulle pagine social del circolo e infine esponiamo esempio 
cartelli che illustrino i rischi del contagio in tutte le lingue che riteniamo possano 
essere comprese da chi arriva nella nostra sede, le misure di prevenzione e di 
distanziamento che abbiamo ritenuto necessario adottare, il decalogo delle corrette 
prassi igieniche. Un consiglio: i cartelli meglio se sono plastificati e quindi 
igienizzabili)  

 
 Nel caso della sola attività di ristorazione l'ordinanza della Regione Lombardia 

prevede l'obbligo di misurazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso 
in caso di temperatura > 37,5 °C. e invitando il socio ad avvisare il proprio medico 
curante (Occorre ricordare che nel caso si verificasse questo evento, esso va 
assolutamente rilevato e segnalato nel diario di bordo) 

 È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i soci e 
per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in 
prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. (Un 
paio di suggerimenti: i prodotti igienizzanti devono essere facilmente raggiungibili 
anche a persone con disabilità e vanno essi stessi mantenuti puliti. Nei servizi 
consigliamo di utilizzare una scheda che riporti puntualmente ogni giorno l'ora di 



 

 
 

ogni intervento di pulizia, sulla falsariga di quelle utilizzate nei piani di 
autocontrollo HACCP e che quindi devono essere già esistenti) 

 
 Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. (via il 

quotidiano a disposizione per essere sfogliato da tutti o quanto altro eravamo 
abituati a lasciare a disposizione sui tavoli , nelle sale di attesa e similari) 
 

 Nei circoli che dispongono di posti a sedere (si sta parlando di attività di 
ristorazione ndr) privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco di 
coloro che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono 
essere presenti all’interno del locale più soci di quanti siano i posti a sedere. (E' una 
delle poche situazioni in cui i circoli potrebbero trovarsi in una situazione di un 
vantaggio. Le persone che frequentano i luoghi dove si fa attività di “ristorazione 
sociale “sono note in quanto socie. Questo dovrebbe permettere minor impegno 
per tenerne traccia e nell'essere a conoscenza di eventuali legami familiari. 
.  

 Nei circoli che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un 
numero limitato di soci per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in 
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le 
sedute. (potrebbero aiutarci avvisi sulla porta che indichino il numero massimo di 
persone che possono stare all'interno, segnalazioni sul pavimento e sui banconi: 
guardiamoci intorno e liberiamo la creatività!)  

 Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, 
plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. (Nel caso 
dei circoli con autorizzazione per soli soci e non pubblica va precisato che questa 
indicazione non è così immediatamente e facilmente applicabile! Infatti per le 
attività rivolte ai soci è vigente il cosiddetto decreto sulla sorvegliabilità che 
prevede l'uso di una certa “discrezione” per lo svolgimento di attività riservate 
appunto ai soli soci. Riteniamo che sarebbe estremamente saggio in questo 
momento contingente privilegiare comunque l'utilizzo degli spazi aperti 
permettendo così lo svolgersi di importanti attività di socializzazione con un rischio 
di contagio decisamente inferiore. Vanno comunque mantenute anche all'esterno 
tutte le pratiche di sanificazione e distanziamento necessarie e se possibile isolare 
visivamente dall'esterno) 



 

 
 

 I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 
metro di separazione tra i soci, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale Detto 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (*). Tale distanza può essere 
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il 
contagio tramite droplet. (Molti stanno ricorrendo a lastre di plexiglass, ma occorre 
valutare se è opportuno o meno fare un investimento economico che rischia di 
essere importante rispetto la scelta di limitarsi alla riduzione del numero di tavoli) 

 
 La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro tra i soci, ad eccezione delle persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (*). (Anche in questo caso, 
come suggerito sopra, diamo libero sfogo alla nostra proverbiale creatività. 
L'importante è che sul banco e dietro chi sta consumando siano indicate le giuste 
distanze. Questo aiuterà anche i nostri addetti a collocare le consumazioni sul banco 
correttamente. Invitiamo anche i nostri soci con cartelli - rigidamente plastificati - a 
non soffermarsi troppo per evitare assembramenti) 

 
 La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile 

organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di 
personale incaricato, escludendo la possibilità per i soci di toccare quanto esposto 
e prevedendo in ogni caso, per soci e personale, l’obbligo del mantenimento della 
distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie 
respiratorie. (Diciamo addio alle patatine ed alle arachidi sul banco: erano già un 
rischio prima del Covid, quindi immaginiamo adesso! Salutiamo per un po' gli 
stuzzichini sul banco e rimandiamo l'happy hour a “pesca libera” a un futuro 
prossimo anche se lo stiamo organizzando per raccogliere fondi. In questo 
momento possiamo farlo solo se il servizio è al tavolo e svolto in “modalità 
protetta”) 

 Il personale di servizio a contatto con i soci deve utilizzare la mascherina e deve 
procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di 
ogni servizio al tavolo). Idonea mascherina e soluzioni idro - alcoliche a parte, la 
frequente igiene delle mani è già una delle prescrizioni fondamentali dei principi 
HACCP che vanno sempre applicati dagli addetti alla somministrazione di alimenti e 
bevande, volontari compresi. Adesso di più e di questo maggior rigore devono 



 

 
 

essere adeguatamente informati, come già previsto dal Piano di Autocontrollo 
HACCP) 

 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente 
la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale (finestre aperte 
gente, è primavera) e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei 
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, 
secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. 
schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a 
disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di 
pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo (Se c'è una cosa che da sempre 
veicola virus e batteri di ogni genere e tipo è - manco a dirlo - proprio il vil denaro, 
quindi molta attenzione a pulirsi sempre e adeguatamente le mani ogni volta) 

 
 I soci dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. 

 

 Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di 
pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori 
riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la 
consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa 
plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere. (per la 
pulizia e la sanificazione vedi sopra) 

(*) In base alle disposizioni vigenti si indicano come non soggette al 
distanziamento interpersonale 

1. coloro che accompagnano bambini di età inferiore ai 6 anni 
2. coloro che accompagnano persone autosufficienti 
3. coloro che intrattengono legami familiari di convivenza  



 

 
 

4. coppie che si assumono la responsabilità di non mantenere le distanze 
interpersonali (ma in questo caso se non li conoscete sarebbe meglio farselo 
autocertificare e conservare l'autocertificazione nel diario di bordo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI 

 
 

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (es. 
extra-alberghiere, locazioni brevi), e alloggi in agriturismo  

 

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 
anche per i soci di altra nazionalità (vedi scheda ristorazione) 

 
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5 °C. (vedi scheda ristorazione). (Va sottolineato che l'uso del 
termine “potrà” non definisce l'obbligo bensì una possibilità.  
 

 Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 
metro. Pertanto, è necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura e 
favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare 
attenzione alle zone di ingresso e uscita. (Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere 
dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi, ad esempio, con adesivi da 
attaccare sul pavimento, palline, nastri segna percorso, ecc.)  
 

 Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo 
familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle 
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento 
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (questa 
indicazione si differenzia da quella relativa alla scheda precedente in un passaggio 
importante, comprendendo anche le persone che occupano la stessa camera. Anche 
in questo caso ci sentiamo di consigliare vivamente il ricorso all'autocertificazione) 

 La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere 
fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in 
tutte le occasioni di contatto con i soci. In ogni caso, favorire modalità di pagamento 
elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di 
check-in e check-out ove possibile. 

 L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di 
lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. 



 

 
 

 Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli 
ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia 
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è 
tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei soci e comunque in ogni 
circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un 
metro. 

 Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con 
soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, 
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei soci e del personale dipendente. 
Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo (vedi 
scheda ristorazione) 

 

 Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato 
prima della consegna all’utente. 

 L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza 
interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di 
componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la 
stessa camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti 
al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale (per la definizione di distanziamento interpersonale vedi scheda 
ristorazione) 

 Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con 
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore 
frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di 
porte e finestre, ecc.). (anche in questo caso occorre fare particolare attenzione agli 
spazi comuni usati più frequentemente o più a rischio quali ad esempio i servizi 
igienici comuni) 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 
funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va 
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 
livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al 
documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 



 

 
 

 Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, 
per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e 
disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. 

 Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

(mercati e mercatini degli hobbisti o finalizzati alla raccolta di fondi) 

 
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di “commercio al dettaglio” (interpretando 
la definizione di tali attività in senso lato) su aree pubbliche la cui regolamentazione è 
competenza dei Comuni, che devono assicurare le misure precauzionali relative agli spazi 
pubblici su cui si svolge l'attività e quelli contigui (ad esempio parcheggi). 

Su tali misure a carico dei comuni sorvoliamo in questa sede per concentrarci invece sulle 
prescrizioni relative a coloro che stanno svolgendo l'attività di “commercio al dettaglio” 
che noi interpreteremo in chiave “Terzo Settore” concentrandoci sulle attività che lo 
contraddistinguono quali pesche di beneficienza, banchetti di raccolta fondi e via 
discorrendo.  

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 
mercato di vendita;  

è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito dalla 
messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni 
banco; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 
operazioni di carico e scarico; Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e 
manipolazione del prodotto da parte del pubblico, dovrà essere resa obbligatoria la 
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno 
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita. 



 

 
 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

 

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, che prevedono 
eventualmente accesso del pubblico e non solo dei soci  

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione (vedi scheda 
specifica) 

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C. (Nel caso di dipendenti /volontari invece tale misurazione 
è obbligatoria e vanno applicate le previsioni di cui al punto 1.3 dell'ordinanza 
n.555 della regione Lombardia) 

 Promuovere il contatto con i soci, laddove possibile, tramite modalità di 
collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche. (questo 
suggerimento va inteso come estendibile a tutte le attività organizzate poste in 
essere dall'ente e con l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici a disposizione quali 
sito web, mail, pagine social, web meeting)  

 Favorire l’accesso dei soci solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 
contemporanea di un numero limitato di soci in base alla capienza degli uffici (vd. 
punto successivo). 

 Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e 
strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia 
tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i soci (ed eventuali accompagnatori) in 
attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la 
mascherina a protezione delle vie aeree. 

 L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

 Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle 
mani dei soci, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle 
mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo. 

 L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di soci esterni può essere svolta 
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

 L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 

 Per le riunioni (con soci interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le 
modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del 
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia 
prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina. 

 Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo 
utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature. 



 

 
 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente 
la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno 
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va 
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 
i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al 
documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PALESTRE 

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di 
palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico 
interpersonale). 

 Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da 
adottare. 

 Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con 
prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di 
assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo 
di 14 giorni. 

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C. 

 Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di 
almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da 
apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi. 

 Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il 
posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di 
garantire la distanza di sicurezza: 

 almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, 
 almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa). 

 Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle 
mani dei frequentatori/soci/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo 
dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. 

 Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura 
assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. 

 Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere 
usati. 

 Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine 
(anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e 
comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata. 

 Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri soci oggetti 
quali asciugamani, accappatoi o altro. 

 Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. 
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non 
consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per 
riporre i propri effetti personali. 



 

 
 

 Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di 
aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in 
condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un 
idoneo microclima è necessario: 

o garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti 
gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni 
di lavoro, personale interno o soci esterni (comprese le aule di udienza ed i 
locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante 
il ricambio naturale dell’aria; 

o aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti 
dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più 
efficienti); in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che 
permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di 
inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i 
punti di aspirazione; attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora 
prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico; nel caso di locali di 
servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati 
di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in 
funzione almeno per l’intero orario di durata delle attività ;  

 per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali (ad esempio 
corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o 
privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo 
stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative 
affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve 
durata;  

 negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, 
tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di 
ricircolo dell’aria; relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che 
fanno uso di pompe di calore, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire 
la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base 
alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo 
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. le prese e le griglie di 
ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 
e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;  

 evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 
direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 
personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non 
consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per 
riporre i propri effetti personali. 



 

 
 

 

 

STRUTTURE (TURISTICO) RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 

 

 

Per questa tipologia di strutture si rimanda alle analoghe indicazioni già formulate per 
aspetti di carattere generale. E si evidenziano solamente quelle specifiche  

 

 

 Ove possibile, promuovere la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali 
minimi da parte di personale incaricato. 

 Durante l’attività fisica non è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 Il personale dipendente/volontario è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre 
quando in presenza dei soci e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile 
garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

 Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel 
contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare 
almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti,  

 

 Per le attività di ristorazione, balneazione, piscine e palestre, si applica quanto 
previsto nella specifica scheda. 

 

 

 

 



 

 
 

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 

(dal 15 giugno) 

 

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, 
arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. 

Per questa tipologia di strutture si rimanda alle analoghe indicazioni già formulate per 
aspetti di carattere generale. E si evidenziano solamente quelle specifiche  

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno 
comprensibile anche per i soci di altra nazionalità. 

 Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra i soci, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette 
al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

 Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello 
stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni 
vigenti non sono soggette a tali disposizioni. 

 Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle 
presenze per un periodo di 14 gg. 

 La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere 
fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. 

 È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i soci e per il 
personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso. 

 I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra 
uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. 
Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la 
distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il 
distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche 
rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. 

 L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle 
raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra 
artisti e pubblico di almeno 2 metri. 

 Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie 
aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico. 

 Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme 
generali). 



 

 
 

 Per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all’aperto 
numero massimo di 1000 persone, installando le strutture per lo stazionamento 
del pubblico, nella loro più ampia modulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

(dal 15 giugno) 

 

 

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a 
carattere diurno, per bambini ed adolescenti. 

 Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le 
misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e 
affini, idonea ai minori. 

 Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il 
rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione 
del virus. 

 Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito 
l’accesso a genitori e accompagnatori. 

 L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti 
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. 

 Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli 
operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto 
dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore 
non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano 
un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute. 

 Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da 
adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

 Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 
per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. 

 La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo 
e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, 
inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 

 Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in 
ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove 
possibile, l’attività all’aperto. 

 Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali 
con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 
autonomia e consapevolezza. 



 

 
 

 La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il 
personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine 
colorate e/o con stampe. 

 Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente 
igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di 
uscita. 

 I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione 
prima dello scambio. 

 Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro 
e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più 
frequentemente. 

 Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli 
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente 
possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale 
e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di 
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le 
indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.   

 
 
 
   

 

 


