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PROTOCOLLO GESTIONE EMERGENZA COVID-19
Rev. 0 del 01/08/2020

Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento diffusione malattia COVID-19
nell'ambito delle attività dell'Associazione Volontariato Valle Seriana
Il presente protocollo è finalizzato a definire le misure organizzative, igienico-sanitarie ed i comportamenti
individuali da mettere in atto per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, nell'ambito
delle attività dell'Associazione Volontariato Valle Seriana (AVVS).
In primis, si evidenzia:
•

la necessità di un'attenta e scrupolosa osservanza, da parte di tutti i partecipanti alle attività, di tutti
gli obblighi e le misure ivi contenute, ed in generale all'adozione di un comportamento altamente
coscienzioso, nel rispetto della salute di tutti;

•

pur in presenza di tutte le misure precauzionali adottate, il rischio di contagio durante la frequenza
delle attività non può essere azzerato.

ATTIVITA' CONSENTITE:
Al fine di ridurre il più possibile la possibilità di contagio, sono consentite ESCLUSIVAMENTE le attività
all'aperto o presso locali pubblici (quali bar, ristoranti, ecc.), soggetti a specifici protocolli di prevenzione,
anche in questo caso preferibilmente all'aperto.
Non sono consentite attività di più giornate ovvero che prevedono il pernottamento, nonché attività che
richiedano un avvicinamento fisico tra volontario e ragazzo particolarmente prolungato, quali l'assistenza
per la doccia.
Potranno partecipare alle attività solo coloro che avranno sottoscritto, o fatto sottoscrivere,
l’autocertificazione dello stato di salute e dichiarazione al rispetto del protocollo, specificatamente
predisposta dall'Associazione, con la quale si dichiara il proprio stato di salute, la conoscenza e l'osservanza
delle misure stabilite nel presente protocollo, di cui viene rilasciata copia.
In particolare, i genitori/tutori dei ragazzi e tutti i volontari dovranno essere preventivamente informati sui
contenuti del protocollo e sugli obblighi da esso derivati.
Il referente del campo o organizzatore dell'iniziativa avrà cura di raccogliere le autocertificazioni dello stato
di salute e dichiarazioni al rispetto del protocollo di tutti i partecipanti prima dell'avvio dell'attività, e di
inviarne copia in formato digitale sulla mail dell’Associazione (info@avvs.org), anche successivamente allo
svolgimento dell’attività. I documenti in formato originale dovranno essere archiviati presso la sede
dell'Associazione.
Si sottolinea che le iniziative realizzate senza il rispetto delle seguenti disposizioni e prive delle
autocertificazioni di tutti i partecipanti, non saranno ritenute attività dell'Associazione, ma condotte a titolo
puramente personale.
OBBLIGHI PRELIMINARI:
Ogni partecipante alle attività dell'Associazione è obbligato a:
1. Misurare preventivamente la propria temperatura corporea presso il proprio domicilio prima di
prendere parte all'iniziativa, verificando che la stessa non sia uguale o superiore a 37,5°.
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Si potrà partecipare alle attività previste SOLO IN ASSENZA di febbre (temperatura uguale o superiore
a 37,5°) o di altri sintomi suggestivi per Covid-19 (tosse, raffreddore, congiuntivite mal di gola, perdita
dell’olfatto o del gusto, ecc.), al momento dell'iniziativa nonché nei 15 giorni precedenti.
2. Essere munito dei necessari dispositivi di sicurezza personali, quali la mascherina (chirurgica, FFP1-2-3,
KN95) e gel igienizzante per le mani.
3. Sottoscrivere l’autocertificazione dello stato di salute e dichiarazione al rispetto del protocollo,
preliminarmente all'avvio dell'attività.
Il referente del campo o organizzatore dell'iniziativa avrà cura di munirsi di alcune mascherine e gel
igienizzante aggiuntivi, che saranno messe a disposizione dell'associazione per eventuali imprevisti o
particolari esigenze.
Misure per il TRASPORTO:
Sulle ordinarie autovetture, potranno essere trasportati sui sedili posteriori al massimo due passeggeri
distanziati. Evitare di occupare il posto vicino al conducente, tranne nel caso di conviventi.
Per i mezzi di trasporto tipo minibus, omologati per il trasporto di sei o più passeggeri, dovranno essere
replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili. E' preferibile
dotare le vetture di paratie divisorie.
Per i mezzi diversi dall’auto, quali furgoni, il sedile anteriore dovrà essere occupato al massimo dall'autista
e da un passeggero, il quale deve occupare il posto all’estrema destra, mantenendo il massimo
distanziamento possibile dal conducente, anche qualora il sedile anteriore fosse omologato per tre
persone.
Durante l’uso dei mezzi:
- tutti gli occupanti dei mezzi devono obbligatoriamente indossare la mascherina;
- deve essere disposta l’aerazione naturale, evitando l’utilizzo di aria condizionata;
- favorire la frequente igienizzazione delle mani.
I mezzi di trasporto devono essere sempre adeguatamente puliti ed areati. La sanificazione e
l'igienizzazione dei mezzi deve riguardare tutte le parti frequentate dai viaggiatori.
Norme comportamentali e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti-contagio (DPI):
Ogni partecipante alle attività dell'Associazione è obbligato ad adottare e far rispettare tutte le precauzioni
igieniche previste dalle normative vigenti, in particolare si raccomanda:
1. Frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o igienizzante;
2. Da evitare: abbracci e strette di mano, toccare occhi, naso e bocca con le mani.
3. Tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
4. Distanziamento: mantenere nei contatti sociali, ove possibile, una distanza interpersonale di
almeno un metro.
NB: le disposizioni legislative (rif. D.P.C.M. dell’11/06/2020 – art. 9 comma 2) non impongono
l’obbligo di mantenere il distanziamento di un metro tra i ragazzi pdh ed i volontari
accompagnatori, tuttavia l’Associazione ne raccomanda sempre l’osservanza laddove il pdh sia
autonomo e non abbia necessità di assistenza tramite contatto fisico diretto. In tal caso il contatto
è consentito purché il volontario prima e dopo ogni contatto con il pdh proceda al lavaggio e
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disinfezione delle mani e comunque, durante il contatto con il pdh, non si tocchi mai viso, naso,
bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
5. Utilizzo delle mascherine: le disposizioni legislative (rif. D.P.C.M. dell’26/04/2020 – art. 3 comma 2)
non impongono l’obbligo alle persone pdh ed ai loro accompagnatori di indossare la mascherina,
tuttavia l’Associazione raccomanda comunque a volontari accompagnatori di indossare sempre la
mascherina durante le attività e si impegna a farne rispettare l’utilizzo anche ai ragazzi pdh laddove
quest’ultima non arrechi problemi di qualsivoglia natura sanitaria. In ogni caso è vietato a tutti di
toccare/sistemare la mascherina dei ragazzi pdh (se non nei casi di estrema necessità) per evitare il
rischio di contatto con bocca e naso.
6. Eliminare l’uso promiscuo di: bottiglie, bicchieri e materiale vario (riviste, penne, etc.).
7. Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale (laddove le persone pdh non necessitino di assistenza/supporto tramite contatto
fisico diretto), anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione
di oggetti (per 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 raccomandando sempre l’uso della mascherina e la disinfezione
delle mani prima e dopo l’attività.
8. L’associazione si impegna a privilegiare le riunioni a distanza. A questo proposito, in caso di
necessità possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei
partecipanti sia nella durata. In ogni caso, deve essere sempre garantito il distanziamento
interpersonale di almeno un metro ed un’adeguata pulizia/aerazione dei locali e l’utilizzo della
mascherina da parte dei partecipanti.
VALIDITA’:
il presente documento è da ritenersi valido fino a nuovo aggiornamento.
Albino, 01/08/2020

Il Coordinamento Generale dell’Associazione

Pagina 3 di 3

