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0. REVISIONI

Rev. Data Causale 

00 Prima emissione 

1. INTRODUZIONE

La presente procedura riassume le misure di prevenzione e protezione individuate dall’associazione per la gestione del 
rischio da Coronavirus. 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal 
comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East 
respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono 
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi 
più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. 

2. DEFINIZIONI

Epidemia: Aumento, di solito improvviso, nel numero di casi di una specifica malattia superiore a quanto atteso per la 
popolazione specifica di quell’area geografica. 

Focolaio: Riprende la stessa definizione di epidemia ma in genere riferito ad un'area geografica più limitata. 

SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 indica il virus responsabile della malattia. 

COVID-19: Corona Virus Disease – 2019, indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2. 

Droplet: Goccioline di aerosol eliminate con respiro, starnuto, tosse o con il parlato e che raggiungono una breve 
distanza da chi le ha prodoe, in ragione della forza di gravità (in genere meno di 1 metro). 

Quarantena: La quarantena è un insieme di restrizioni, rientra tra i provvedimenti definiti in passato come “misure 
contumaciali”, applicate a soggetti sani presumibilmente venuti a contatto con soggetti infettati, volte a prevenire la 
diffusione di una malattia infettiva nella comunità. 

Isolamento: L’isolamento è la separazione per il periodo di contagiosità di persone infette, in luoghi o condizioni tali da 
prevenire o limitare il rischio di trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettante dai soggetti infettati a quanti 
sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del presente documento, si intende il periodo in cui al soggetto viene 
raccomandato di restare presso il proprio domicilio (isolamento domiciliare fiduciario) soggiornando in una stanza 
singola ben ventilata, con un bagno dedicato, se possibile finestrato. 

01 ottobre 2020
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3. RIFERIMENTI

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi (elenco non esaustivo in quanto in aggiornamento continuo): 

• D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008.

• Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: Dpcm 17 maggio 2020, Dpcm 26 aprile 2020, Dpcm 10 aprile
2020, Dpcm 1 aprile 2020, Dpcm 22 marzo 2020, Dpcm 11 marzo 2020, Dpcm 9 marzo 2020, Dpcm 8 marzo 
2020.

• Decreti Legge: Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  #CuraItalia, Decreto-
legge 9 marzo 2020, n. 14, Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

• Ordinanze del Ministero della Salute: Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 
2020, Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 
2020

• Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020

• Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020

• In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020
destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

• Ordinanze del Presidente della Regione Liguria
• Ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

• Linee guida della Regione Liguria per ambienti di lavoro non sanitari

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura riassume le misure di prevenzione e protezione individuate dall’associazione per la gestione del 
rischio da Coronavirus. Si applica a tutte le attività svolte dall’associazione, ed in particolare: 

• Attività didattica e di diffusione culturale/musicale  svolta presso la sede di Via Frugoni 20r, Genova

5. COMITATO DI GESTIONE / COVID MANAGER

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente Protocollo di gestione anti contagio è istituito un Comitato di 
Gestione / Covid Manager composto da: 

- Simone Caviglia - Presidente
- Rita Ferrante - Covid manager (consulente esterno)
- Francesca Montaldo, Filippo Finotti - Collaboratori

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Uno degli interventi dimostratisi senza alcun dubbio a maggior efficacia per il contrasto al contagio da COVID-19, al di 
là del rispetto della distanza minima di sicurezza e delle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso, 
è la pulizia degli spazi comuni. 
L’associazione ha adottato le seguenti misure di pulizia e sanificazione degli ambienti, utilizzando prodotti come per 
esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (ipoclorito di sodio = candeggina) 
(Ministero della salute, s.d.) ipoclorito 0.1-0.5%.  

- Pulizia degli ambienti di lavoro giornaliera.
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- Pulizia giornaliera (anche più volte al giorno, se necessario) delle maniglie delle porte, delle superfici delle 
scrivanie e delle attrezzature utilizzate

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SOCI E COLLABORATORI

I soci/collaboratori dovranno seguire le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

• Vige il divieto di fare ingresso, di poter permanere in sede e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando 
si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria (rispondenti 
a quanto previsto dai provvedimenti dell’Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio). 

• I soci e i visitatori, all’ingresso in sede,sono sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea.
• Chi entra dovrà igienizzarsi le mani, e poi scrivere le proprie generalità su un registro apposito.
• (per un eventuale tracciamento dei dati)
• All’entrata dell’associazione si troverà un tappeto igienizzante per i piedi.
• Vige il divieto di fare ingresso o di poter permanere in sede in caso di provenienza da zone a rischio o in caso 

di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o nel caso di provenienza da 
zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS (DL n.6 del 23/02/2020) 

• A disposizione dei soci e dei collaboratori sono presenti prodotti igienizzanti. 

• I soci e i collaboratori devono utilizzare la mascherina e devono procedere ad una frequente igiene 
delle mani con soluzioni idro-alcoliche.

• Per quanto possibile, il socio e il collaboratore dovrà utilizzare oggetti e utensili singolarmente, in modo 
da evitare la condivisione e il “passaggio di mano”. Se ciò non può essere evitato, igienizzare gli oggetti dopo 
ogni utilizzo. 

8. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA'

Per quanto riguarda le attività, si devono rispettare le seguenti regole: 

• Le stanze usate per le attività dell’assocazione sono facilmente individuabili, non ci sarà uno spogliatoio 
comune ma ogni studente entrerà nella propria stanza dove potrà sistemare il suo materiale che sarà 
igienizzato dall’insegnante. Ogni studente dovrà mettere il suo materiale in un sacchetto personale. 

• Ad ogni fine di lezione le stanze saranno igienizzate e ci sarà un intervallo dii  t tempo tra una seduta e l’altra, 
consono alla igienizzazione e alla ventilazione dei locali.

• Durante le lezioni le finestre, tempo permettendo, saranno sempre aperte onde premettere un ricambio 
continuo d'aria.

• Gli studenti dovranno tenere la mascherina durante la lezione qualora non si potesse mantenere la distanza 
minima di almeno u un metro da bocca a bocca.

• L’insegnante indosserà una mascherina chirurgica e potrà non indossarla qualora ci fossero almeno due 
metri di distanziamento.

• Per quanto riguarda le lezioni di canto, potranno essere svolte solo ed esclusivamente in un ambiente dove 
la distanza possa essere mantenuta , soprattutto per quanto  riguarda il canto corale.

• Agli studenti sarà richiesto di lavarsi le mani sovente e di usare il gel igienizzante ogni qualvolta sia 
necessario

• Non ci sarà scambio di materiale tra studenti.
• I genitori non potranno entrare per accompagnare i ragazzi a lezione. Avranno accesso solo alla Reception.
• Qualora sorgesse un sospetto caso, il soggetto verrà posto in isolamento un locale apposito e le famiglie 

saranno immediatamente avvertite. In caso di minore i genitori dovranno venire a prendere il ragazzo/a e 
contattare il pediatra che seguirà la trafila seguita dall'ASL di pertinenza.

• Al rientro di una eventuale quarantena o malattia, la famiglia o il soggetto maggiorenne dovranno produrre 
un certificato medico.

• E’ sufficiente un' autodichiarazione qualora il socio fosse assente per una banale influenza o raffreddore.
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Per quanto riguarda le riunioni: 

➢ Possono avvenire solo in locali di superficie adeguata, tale da garantire il rispetto della distanza interpersonale
di almeno 1 metro e con una superficie di 4 metri quadrati per ogni persona.

➢ Durante la riunione e dopo arieggiare il locale. 

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

All’ingresso in sede sono installate le informazioni per la gestione del rischio da Coronavirus per i soci, i 
collaboratori e per il personale esterno (fornitori/clienti ecc…). 

All’ingresso in sede sono installate le informazioni sulle modalità di accesso e le regole da rispettare. 

Tutti i collaboratori devono ricevere: 
- Informazione in merito al rischio da Coronavirus
- Informazione sul presente protocollo di gestione anticontagio

11. ALLEGATI
All.A - modulo di autocertificazione soci
All.B - dichiarazione di avvenuta comunicazione e informazione

➢ L’accesso è consentito solo se viene indossata la mascherina. All'interno dei locali dovrà essere sempre 
garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 metro

Per quanto riguarda l’accesso al pubblico e a terzi (fornitori, corrieri, ecc..): 

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

In linea generale: 

➢ Il socio/collaboratore è tenuto a lavarsi spesso le mani. 
➢ Porre attenzione all’utilizzo condiviso di attrezzature: preferire attrezzature personali. Se non si può, dopo 

ogni utilizzo di persona diversa igienizzare l’attrezzatura.
➢ All’interno dei locali, dovrà essere sempre garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
➢ I locali dovranno essere aerati almeno una volta ogni due ore, con durata di aerazione almeno di 10 minuti. 
➢ I servizi igienici dovranno essere igienizzati almeno 1 volta al giorno.
➢ Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evitare situazioni di aggregazione.
➢ Usare fazzoletti monouso da tenere in un sacchetto se non gettato subito nel bidone del secco. 




