PROTOCOLLO COVID 19

Arcogrande Club
La situazione venutasi a creare con l'emergenza COVID-19 impone la stesura di protocolli per
garantire la sicurezza delle nostre ragazze e delle nostre famiglie.
Per far fronte a questa emergenza, abbiamo redatto questo protocollo, in modo da massimizzare la
sicurezza dei partecipanti alle attività e garantire una risposta efficace in caso di contagio. Sono stati presi in
considerazione tre aspetti, che vengono sviluppati di seguito:

1. Misure generali di prevenzione.
2. Misure di prevenzione dei partecipanti alle attivita
3. Misure in caso di eventuale contagio covid-19.

1. Misure generali di prevenzione

Arcogrande come tante altre strutture di carattere culturale ed educativo, compiendo tutte le
misure di prudenza previste dalla legge, esercita un ruolo insostituibile di supporto alle famiglie. Per questo
motivo Arcogrande continuerà ad essere sempre aperto lasciando alla libera scelta di ogni famiglia la
partecipazione o meno alle attività del club.
Tuttavia, la precondizione per la presenza ad Arcogrande di qualsiasi persona è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Per favorire l’utilizzo degli impianti e diminuire il rischio di contagio si prenderanno diverse misure generali,
qui esposte:
- Ogni gruppo avrà a disposizione una stanza per svolgere le attività.
locandina indica il gruppo che utilizza quella stanza;

All’ingresso di ogni stanza una

Si cercherà, nella misura del possibile, di non far coincidere le ragazze e i genitori all'interno dei
nostri impianti in modo che, in caso di contagio, le persone coinvolte siano il minor numero possibile;
-

Si provvederà a mantenere gli ambienti puliti e a cambiare spesso l’aria, aprendo le finestre;

- In ogni stanza sarà a disposizione il

gel idroalcolico;

Ogni persona che frequenta Arcogrande è tenuta a igienizzarsi le mani e misurare la temperatura;
su di un registro verranno registrate le presenze alle attività;
Saranno organizzate solo attività in cui la distanza sociale possa essere garantita e le partecipanti
dovranno sempre indossare la mascherina.
Nel caso in cui una bambina o ragazza, una tutor o un genitore che abbia frequentato Arcogrande
presenti dei sintomi o sappia di essersi contagiato deve mettersi in contatto con la Direzione del Club.

2.

Misure di prevenzione dei partecipanti alle attività

Poiché la maggior parte dei partecipanti alle attività di Arcogrande sono bambine e ragazze tra i 8 e i 14
anni, ogni famiglia e ogni tutor cercherà sempre di renderle consapevoli delle misure igienico-sanitarie che
devono rispettare. In particolare:
A) All’ingresso bisogna igienizzarsi le mani, misurare la temperatura e consegnare l’autocertificazione
compilata e firmata.
B) Utilizzo della mascherina. L'uso della mascherina sarà obbligatorio all'interno degli impianti. Le eccezioni
saranno fatte come dettato dal buon senso (per esempio, durante la merenda o durante lo studio), purché
sia garantita la distanza di sicurezza.
C) Distanza di sicurezza. Sarà obbligatorio mantenere sempre una distanza di 1,5 metri tra le persone.
D) Obbedienza alla segnaletica. Verranno collocate locandine che ricordano e spiegano le misure
precauzionali: uso della mascherina, lavaggio delle mani, uso del gel, mantenimento della distanza di
sicurezza, ecc.

3.

Misure in caso di eventuale contagio covid-19.

Qualora le persone della Direzione vengano informate di un possibile caso:
•

•
•
•

Si farà un elenco di tutte le persone che sono state negli ultimi giorni in contatto diretto con la
persona che presenta i sintomi e si informeranno il più presto possibile tutte le persone coinvolte in
modo che possano prendere le misure necessarie.
S’informerà del risultato del tampone non appena possibile.
Se il risultato del tampone fosse positivo, tutti coloro che sono stati in contatto con la persona
coinvolta dovranno darne comunicazione alle Autorità Sanitarie e provvedere a fare il tampone.
Gli altri partecipanti che non sono stati in contatto diretto con tale persona saranno comunque
informati.

Il presente Protocollo COVID-19 verrà aggiornato a seconda di come evolva la situazione di emergenza
sanitaria nella nostra regione/paese.
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