PROTOCOLLO DI GESTIONE POST EMERGENZA COVID-19

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47
d.p.r. N.445/2000 PER UTENTI

INFORMATIVA PER ASSOCIATI
Rev. 00 del 27/05/2020

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 d.p.r. N.445/2000 PER UTENTI

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a
______________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _ e residente in
_____________________via____________________cap_____provincia______________C.F.___________
Consapevoli delle conseguenze penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

dichiara
di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C,
tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari,
luogo di lavoro, eccetera).
Diversamente, in caso di qualsiasi esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID 19, non potrà essere
consentito l’ingresso in impianto se non in possesso di un certificato medico.

In fede,
______________________
[data e firma]
_________________
Note
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto regolamento

Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa.
Con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle
regole ivi contenute e si assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
L’accesso in azienda del personale, è subordinato al rispetto delle seguenti regole:
1. Prima di recarsi presso la struttura il socio ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e/o il Distretto sanitario territorialmente
competente. La misura verrà rilevata, prima di accedere nei locali, usando il termometro a IR, senza registrazione
dei dati dagli addetti alla segreteria. I sintomi collegati a COVID19 sono: febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni
pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o
diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Recentemente,
l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto), e in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto) sono state
segnalate come sintomi legati all'infezione da Covid-19.
2. Essere consapevoli e accettare di non poter fare ingresso o di non poter permanere nella struttura e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio, contatti a rischio nei 14 giorni precedenti, etc) in
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.
3. Gli accessi verranno contingentati e gli ingressi saranno scaglionati e gestiti mediante prenotazione. L’azienda
mantiene l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. Gli spostamenti interni verranno ridotti al massimo, in
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ogni caso avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno 1 - 1,5 metri (misura suggerita per maggior cautela)
da altre persone.
4. Lavaggio delle mani. gli associati deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando le soluzioni disinfettanti (a
base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 70%) che vengono messe a disposizione. È obbligatorio
lavarsi e disinfettarsi le mani prima di in vasca o accedere alle aree di allenamento. Bisogna lavarsi le mani anche
prima di entrare nelle aree spogliatoio. Deve essere posta la massima attenzione all’uso di attrezzature e di tastiere
e simili di uso promiscuo (campanelli, pulsanti, tastiere di distributori automatici, rubinetterie, accessori dei bagni,
tastiere di comando doccia o phon, …).
5. Pulizia e sanificazione. L’azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi e delle postazioni con
elevata frequenza. gli associati devono collaborare nel mantenere puliti e sanificati gli ambienti ed evitare di toccare
le attrezzature e le postazioni altrui. Si richiede inoltre il rispetto delle regole indicate sulla cartellonistica, come la
sanificazione degli attrezzi prima e dopo l’uso personale. Viene garantita la pulizia completa a fine giornata.
6. Mascherine, guanti, e gestione indumenti. Gli associati hanno l’obbligo di indossare mascherina in tutte le fasi
fino al momento della doccia, e/o allenamento. Si ricorda, quando si indossa e si toglie la maschera di fare
attenzione a toccare la parte protettiva, perché potrebbe essere fonte di contaminazione.
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Spazi comuni. L'accesso agli spazi comuni è contingentato: non si deve sostare all’interno degli stessi, si deve
mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1- 1,5 metri (misura suggerita per maggior cautela). E’
vietato l’accesso del pubblico alle tribune.
Distributori di caffè e simili. L’azienda fornitrice provvede alla sanificazione e pulizia giornaliera, con appositi
detergenti, degli spazi destinati al ristoro, nonché delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Spogliatoi L’accesso agli spogliatoi e aree doccia 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
interpersonale di sicurezza di 1- 1,5 metri (misura suggerita per maggior cautela). È’ fondamentale che il
personale esegua una costante igiene personale, con frequente lavaggio delle mani e valutazione sanitaria in
caso di tosse. SI raccomanda di rispettare le regole di distanziamento e i numeri prefissati e di utilizzare solo
gli spazi autorizzati. Tutti gli indumenti personali devono essere riposti nella propria borsa; sono a disposizione
all’arrivo in segreteria, sacchetti in cui riporre tutti gli effetti personali, prima di inserire nell’armadietto assegnato.
Accesso alla vasca. L’accesso alla vasca è consentito ad un massimo di 40 persone. Si rammentano le
consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad
una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare soffiarsi il
naso, urinare in acqua. E’ obbligatorio l’uso di pannolini contenitivi per i bambini molto piccoli o persone con
disabilità.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di bambini piccoli, di sorvegliarli nelle fasi di cambio, per il
rispetto del distanziamento; i bambini indipendenti dovranno non essere accompagnati, per ridurre l’afflusso
di persone.
Astenersi da abbracciare, baciare o stringere la mano; mantenimento di una distanza di almeno 1 m ed evitare
chiunque tossisca o starnutisca. La disinfezione delle mani è indicata dopo lo scambio di oggetti (denaro, carte
di credito). Seguire regole di etichetta, come coprire la bocca e naso con gomito piegato quando si starnutisce.
Informare sulle anomalie di comportamenti, o eventuale presenza di persone con sintomi o situazioni di assenza
di norme igieniche ai ruoli e con le modalità che saranno indicati dal Comitato per l’applicazione e la verifica
delle regole del protocollo di sicurezza. Deve essere garantita la protezione della privacy e la discrezione.
Può entrare in azienda la persona che ha avuto sintomatologia confermata COVID19 solo dopo aver inviato la
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Firma per accettazione e presa visione_____________________________
Data________________________________________________________

