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PREMESSA
L’Accademia d’Arte Circense, nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela
della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini
e degli adolescenti, occorre prendere atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non
è possibile azzerare completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso
il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali e nel
presente Protocollo da parte di istruttori/dipendenti e allievi.
OBIETTIVO
Obiettivo del presente piano è rendere l’Accademia d’Arte Circense un luogo sicuro.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure per tutta
la popolazione.
Il presente documento, redatto in collaborazione con STEA Soc. Coop., propone linee guida condivise,
al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2
(responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei fornitori sia nei confronti del
personale interno, dei collaboratori e degli allievi e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della
loro sicurezza.
Le presenti linee guida, redatte avendo a riferimento “Linee guida per l’attività sportiva di base e
motoria in genere e Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di
squadra” redatte dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – aggiornato al
DPCM 17 maggio

2020 e le “Linee guida per la riapertura delle attività Economiche Produttive e

Ricreative” previste dall’Allegato 1 – scheda tecnica: Palestre - del DPCM 14 luglio 2020, che si intende
qui richiamato, potranno essere aggiornate, integrate o modificate, sulla base dell’evoluzione delle
disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori
indirizzi di carattere tecnicoscientifico di livello nazionale o internazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
DPCM 11 marzo 2020
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
DPCM 10 aprile 2020
DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
DPCM 11 Giugno 2020
DPCM 14 Luglio 2020
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DEFINIZIONI:
ALLIEVI INTERNI:

Sono quegli allievi che usufruiscono del vitto e alloggio all’interno
dell’Accademia d’Arte Circense per una formazione professionale, essi
verranno riconosciuti come facenti parte dello stesso gruppo di
promiscuità.

ALLIEVI ESTERNI:

Sono coloro che vivono al di fuori del Campus Accademia e
frequentano i vari corsi organizzati dall’Accademia d’Arte Circense.

GRUPPO DI PROMISCUITA’: Gruppo di persone, in questo caso allievi interni, che nonostante non
siano facenti dello stesso nucleo familiare risultano, per motivi
didattici e/o professionali e/o ludico, conviventi nella vita durante la
permanenza presso l’Accademia.
Per chi fa parte del gruppo di promiscuità, l’uso della mascherina e il
distanziamento interpersonale risultano NON essere obbligatori tra gli
stessi membri all’interno delle zone comuni (area break, mensa,
camere, bagni personali).
Rimangono invece in essere le regole e comportamenti d’igiene
sanitarie all’interno della struttura o in presenza di persone “esterne”,
in particolar modo in palestra.
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1.

Informazione

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione.
L’Accademia d’Arte Circense deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i
comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa
puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
L’Accademia d’Arte Circense informa tutti i lavoratori, istruttori, e chiunque entri circa le disposizioni
di sicurezza mediante:
a) Informazione preventiva: attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che si accingono a
fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in Accademia una specifica nota
contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo.
b) Informazione all’entrata: Nessuno potrà entrare in Accademia se non dopo aver ricevuto la
specifica nota informativa. Con l’ingresso in Accademia si attesta, per fatti concludenti, di
averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. All’ingresso vengono affissi appositi
depliants e infografiche informative contenenti le informazioni necessarie per regolamentare
l’accesso.
c) Informazione in Accademia: L’Accademia colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, ed
in più punti (servizi igienici, aree break, palestra), documentazione che ricordi comportamenti,
cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.
In particolare, le informazioni riguardano:
•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (pari o uperiore 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

•

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
Accademia

e

di

doverlo

dichiarare

tempestivamente

laddove,

anche

successivamente

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
•

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Direttore dell’Accademia nel fare
accesso in Accademia (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,
utilizzare mascherine secondo indicazioni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

•

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore dell’Accademia/Delegato
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (c.d. “criterio droplet”, almeno 1 m di
distanza) dalle persone presenti ed indossare obbligatoriamente la mascherina.

Tra l’Accademia d’Arte Circense e tutte le famiglie i cui figli partecipano ai corsi (interni ed esterni)
viene sottoscritto al momento dell’iscrizione un patto di responsabilità reciproca in cui viene
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dichiarato di essere informati e di essere consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle misure di precauzione e sicurezza indicate.
Dal punto di visto giuridico tale patto non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia
Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al DPCM 14 luglio 2020,
e delle relative Ordinanze Regionali.
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2.

Modalità di ingresso e di comportamento in Accademia

L’Accademia d’Arte Circense è una scuola dove la mattina si frequentano le scuole cittadine e il
pomeriggio è dedicato ai compiti e ai corsi/allenamento di circo. Sono presenti allievi Interni nel quale
è prevista la frequenza con vitto ed alloggio per una formazione professionale, ed allievi Esterni che
vivono al di fuori del Campus Accademia e frequentano i vari corsi organizzati dall’Accademia.
Gli Istruttori alloggiano all’interno dell’Accademia.
Per gli Istruttori, prima dell’Inizio dell’anno Accademico, è obbligatorio:
•

periodo di quarantena (14 giorni) per chi proviene da un Paese/aree a rischio.

Per gli allievi esterni, prima di recarsi in Accademia:
•

giornalmente si richiede di misurare la propria temperatura e, in caso di manifestazione
febbrile (temperatura pari o superiore a 37,5°), sintomatologia respiratoria (tosse e difficoltà
respiratoria) o influenzale, di contattare obbligatoriamente il medico di famiglia in quanto unico
soggetto abilitato a dichiarare l’ammissibilità sul posto di lavoro o riconoscere lo stato di
malattia, ancorché potenziale.

Per gli allievi interni, prima di recarsi in Accademia:
•

è obbligatorio effettuare il tampone. L’accesso, e di conseguenza il pernottamento alla
struttura, è consentito solo a seguito di negativizzazione del tampone.

Per chiunque NON sia iscritto ai corsi dell’Accademia, è obbligatorio:
•

compilare con i propri dati il registro depositato presso la segreteria dell’Accademia.
Il presente registro viene utilizzato per tenere traccia delle presenze e viene predisposto per
n.14gg.

Chiunque, prima dell’Accesso alla palestra Accademia ha l’obbligo di:
•

sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà pari o
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

Rispetto della privacy
Accademia d’Arte Circense esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti
nel pieno rispetto della privacy.
L’ingresso in Accademia di istruttori e/o allievi già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
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Comportamento e mobilità delle persone dentro l’Accademia
Accademia d’Arte Circense valutata l’organizzazione, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno
della struttura, dispone quanto segue:
•

Obbligo di indossare la mascherina a partire dai 6 anni, mentre per i più piccoli è rimesso alla
scelta dei genitori;

•

Si favoriscono ingresso/uscita scaglionati. Dove è possibile occorre dedicare una porta di
entrata e una porta di uscita e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite
indicazioni, in alternativa definire un percorso di entrata e uscita tramite segnaletica
orizzontale o distanziatori fisici;

•

Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti che NON sono iscritti ai corsi devono essere
giornalmente annotate in un apposito registro;

•

Tutti, prima dell’accesso saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea;

•

Obbligo di mantere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

•

L’accompagnatore è tenuto a informare l’operatore all’ingresso, sullo stato di salute corrente
del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre,
tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile
accedere alle attività;

•

Il punto d’ingresso/cambio è comunque separato dall’area di attività, questo per evitare che
entrino i genitori e/o adulti accompagnatori;

•

Scarpe, indumenti e/o oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale che
verrà depositata in apposto contenitore igienizzato messo a disposizione dall’Accademia;

•

I genitori possono accompagnare i ragazzi all’ingresso, aiutarli nel cambio ma non possono
sostare

e/o

fermarsi

durante

l’allenamento.

E’

consentito

sostare/fermarsi

durante

l’allenamento nell’area assegnata SOLTANTO PREVIA APPUNTAMENTO e per un max di 3
persone contemporaneamente. I genitori sono tenuti ad indossare la mascherina per tutta la
durata di permanenza all’interno dalla Palestra.
•

Durante l’allenamento si può non indossare la mascherina ma sarà obbligatorio indossarla
negli spostamenti all’interno dei locali o per parlare con l’istruttore o altri utenti, mantenendo
sempre la distanza interpersonale di 1 metro;

•

Durante l’allenamento senza mascherina mantenere la distanza interpersonale di 2 metri con
chiunque sia presente, ad eccezione dell’istruttore che sarà tenuto ad indossarla sempre.

•

Gli istruttori sono tenuti ad indossare sempre la mascherina, in particolar modo quando devono
avvicinarsi all’allievo per correggerlo.
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3.

Orientamenti generali per la programmazione delle attività

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il
tempo di svolgimento delle attività.
Le diverse attività programmate devono realizzarsi nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
a) continuità di relazione fra gli istruttori ed i gruppi di allievi, anche ai fini di consentire l’eventuale
tracciamento di potenziali casi di contagio;
b) rimodulazione e riorganizzazione degli spazi per lo svolgimento delle attività garantendo la
distanza di sicurezza;
c) pulizia approfondita ed igienizzazione frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati nelle
attività prima e dopo l’uso, anche a cura dell’utente (predisporre spruzzini con prodotto
igienizzante e carta monouso per ogni postazione attrezzata);
d) È tassativo usare apposite calzature previste esclusivamente alla palestra;
e) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e
prima dell’eventuale consumo di pasti;
f)

attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri e/o borracce da parte di più
allievi nel momento del consumo del pasto.
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4.

Modalità di accesso di clienti e fornitori esterni

I fornitori/trasportatori sono obbligati a seguire i percorsi di accesso/transito ed uscita predefiniti,
al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale/allievi.
Se possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati solo per i fornitori, prevedendo il divieto di
utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire un’adeguata disinfezione giornaliera.
Il fornitore/trasportatore ha l’obbligo di:
•

sottoporsi al controllo della temperatura corporea, Se tale temperatura è pari o superiore a
37,5° non è consentita l’accettazione della merce;

•

attenersi alla rigorosa distanza minima di 1 metro;

•

indossare mascherina, guanti e/o gel disinfettante, giubbino ad alta visibilità e scarpe
antinfortunistiche;

•

non dovrà assolutamente entrare all’interno dei locali chiusi comuni dell’Accademia d’Arte
Circense per nessun motivo, se non autorizzato dal Direttore generale.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di
cui al precedente punto.
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza
dei lavoratori/allievi lungo ogni spostamento.
Le aziende in appalto (es. manutentori, addetti alle pulizie e/o vigilanza) che necessitano di accedere
ai locali devono fornire al referente dell’Accademia l’elenco dei dipendenti designati all’accesso.
I dipendenti del fornitore hanno l’obbligo di presentarsi in portineria/reception per la verifica del
personale autorizzato all’entrata secondo l’esito dei controlli documentali. Nel caso di improcrastinabile
contatto con dipendenti del fornitore utilizzare il criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di
separazione tra i soggetti) indossando mascherina. Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai
provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere garantiti dell’appaltatore.
Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali, si osservano
tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle regole
comportamentali sul lavoro.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19,
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con
l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. L’azienda
committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del
Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano
a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
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5.

Pulizia, igienizzazione e sanificazione

La pulizia, igienizzazione e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.
Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione
delle attività e dei materiali devono essere svolte, con frequenza almeno giornaliera, con prodotti
disinfettanti certificati con bollino “presidio medico chirurgico” o con acqua e detergenti comuni e
decontaminazione con ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia (per le superfici che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzo di etanolo al 70%).
È garantita la pulizia a fine turno e l’igienizzazione dei locali comuni (bagni, mensa) e delle installazioni
(porte, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. E’
necessario che tutti si attengano alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a
mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.
E’ garantita la pulizia una volta a settimana della palestra.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dell’Accademia d’Arte Circense, si
procede alla sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
La struttura, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di sanificazione ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga).
Nelle strutture dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento pulire le prese e le griglie di
ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al
75% asciugando successivamente.
In questi ambienti si rende necessario aprire regolarmente le finestre per aumentare il ricambio e la
diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto.
6.

Operazioni propedeutiche alla riapertura

Prima della riapertura andranno previsti i seguenti interventi minimi:
•

Pulizia ed igienizzazione di tutti i locali;

•

Pulizia e sanificazione degli impianti di aerazione;

•

Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di

trattamento aria con

sostituzione dei filtri con filtri a maggiore filtraggio.
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7.

Precauzioni igieniche personali

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre
sono le seguenti:
•

Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone o utilizzare la soluzione
alcolica;

•

Coprire la bocca e il naso in caso di starnuti o colpi di tosse con fazzoletti o con l’incavo del
gomito, non con le mani;

•

Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;

•

Non manipolare cibi senza aver lavato/disinfettato preventivamente e accuratamente le mani;

•

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

•

Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;

•

Utilizzare fazzoletti usa e getta, anziché di stoffa, e gettarli dopo l’uso.

In tutti i locali sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel disinfettante per le
mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori.
In prossimità del distributore è affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani.
Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità
di ricorrere al gel.
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8.

Dispositivi di protezione individuale

Particolare considerazione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine, che devono essere
indossate da tutte le persone che accedono all’Accademia in particolar modo in palestra, fatte salve le
dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa pasto, …).
Nota: Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio all’Accademia d’Arte Circense, essi verranno
riconosciuti come facenti parte dello stesso gruppo di promiscuità (unica famiglia). Per tale motivo
l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale risulta NON essere obbligatorio tra gli stessi
all’interno delle zone comuni (area break, mensa, camere, bagni personali) rimangono invece in essere
le regole e comportamenti d’igiene sanitarie all’interno della struttura o in presenza di persone
“esterne” , in particolar modo in palestra.
Al riguardo va precisato che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, e con il parere del Comitato
Tecnico Scientifico (Verbale n. 82 del 28 maggio 2020) “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina (…)”.
A seconda del tipo di attività svolta, qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento
interpersonale con bambini o ragazzi che non utilizzano la mascherina in quanto minori di 6 anni
oppure minori con disabilità o perché stanno facendo attività fisica, l’istruttore utilizza una mascherina
FFP2 senza valvola.
È previsto, per tutti coloro che condividono spazi comuni, ad eccezione degli allievi interni, l’utilizzo di
mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina laddove non si riesca a mantenere distanza superiore ad un
metro. La mascherina dovrà essere sempre indossata e utilizzata correttamente.
Modalità di uso (indossare e rimuovere) della mascherina:
1. Prima di indossare la mascherina, lavarsi/disinfettarsi le mani;
2. Nell’indossare la mascherina, coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che
aderisca bene al volto;
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa (nel caso di contatto accidentale,
lavarsi/disinfettarsi le mani);
4. Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla;
5. Togliere la mascherina prendendola dall’elastico evitando di toccare la parte anteriore;
6. Gettare la mascherina in un sacchetto.
I dispositivi di protezione individuale dovranno essere smaltiti con le precauzioni previste dalle norme
vigenti (vedi modulo istruzioni svestizione mascherine e guanti), pertanto prevedere cestini con
coperchio a pedale munito di sacchetto. Il materiale va smaltito come indifferenziato.
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9.

Gestione degli spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni 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 di sicurezza
di 1 metro tra le persone che li occupano ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni
vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
Nota: Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio all’Accademia d’Arte Circense, essi verranno
riconosciuti come facenti parte dello stesso gruppo di promiscuità (unica famiglia). Per tale motivo
l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale risulta NON essere obbligatorio tra gli stessi
all’interno delle zone comuni (area break, mensa, camere, bagni personali) rimangono invece in essere
le regole e comportamenti d’igiene sanitarie all’interno della struttura o in presenza di persone
“esterne”.
È garantita la pulizia giornaliera, con appositi detergenti.
Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
Bagni: Per i ragazzi che non soggiornano all’interno della struttura, è consentito l’accesso una persona
alla volta, indossando la mascherina anche durante la permanenza nel locale.
Area break: Essendo area di uso esclusivo di chi soggiorna all’interno dell’Accademia, l’ingresso e
l’uscita dell’area break (sala giochi comune) è consentita SENZA l’utilizzo di mascherina. Laddove
possibile, mantenere le suddette aree ventilate. Tutto il personale esterno (es.impresa di pulizie) che
non soggiorna all’Accademia è tenuto ad indossare la mascherina.
Mensa: Per chi soggiorna all’interno dell’Accademia, l’ingresso alla mensa è consentito SENZA la
mascherina. Qualora quest’area venisse usufruita da utenti esterni alla struttura, è obbligo accede alla
mensa indossando la mascherina e di mantenendo la distanza minima di 1 metro (la mascherina potrà
essere tolta quando seduti al tavolo).
A garanzia della salubrità dei pasti eventualmente somministrati, deve essere fatto riferimento alle
Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti
in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al DPCM 14 luglio 2020 – Allegato 1 – Scheda tecnica
“Ristorazione”. Il personale addetto alla preparazione dei pasti (ove presente) è tenuto a possedere
l'attestato di formazione ai sensi della LR 41/2003 (HACCP).
In particolare:
•

Prima dell’eventuale consumo di pasti occorre provvedere al lavaggio delle mani e nel momento
del consumo del pasto è necessario porre attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate
e bicchieri da parte di più ragazzi;

•

I tavoli dovranno essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro tra
essi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale;
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•

Consumazione a buffet consentita solo se il “prelievo” avviene tramite la consegna del cibo da
parte di un operatore;

•

Al termine del pasto, andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e igienizzazione delle
superfici.

Camerate/container: l’utilizzo degli alloggi per i ragazzi è consentito preferibilmente con una
capienza di 2 persone all’interno del locale, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni
vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (es.fratelli/sorelle). Laddove possibile,
mantenere le suddette aree ventilate.
10.

Gestione entrata e uscita

Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti 2 e 3, seguendo il Protocollo nazionale, l’Azienda
dispone quanto segue:
a) evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) non dando luogo
ad assembramenti, mantenendo le distanze minime dettate dal “criterio droplet” ed utilizzando le
mascherine qualora fossero presenti persone “esterne” al gruppo di primiscuità;
b) introduzione di segnaletica orizzontale e/o distanziatori fisici come ausilio e indicatore del
mantenimento delle distanze;
c) presenza di gel disinfettante in prossimità degli ingressi/bagni/attrezzature;
d) presenza di comunicazioni agli ingressi/attrezzature circa le regole da rispettare all’interno
dell’Accademia d’Arte Circense.
11.

Formazione

A cura del gestore della struttura, si dovranno prevedere riunioni periodiche con il personale per gli
eventuali aggiornamenti sulle modalità organizzative e di comportamento, relativamente a quanto
sopra descritto.
•

Tutto il personale dovrà essere formato su tutte le procedure del disciplinare, sia sui
comportamenti da tenere, sia sul controllo dei comportamenti degli utenti nelle varie aree
dell’impianto.

•

Dovrà essere fornita una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in
particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.

•

È opportuno inoltre che sia individuata una persona con il ruolo di supportare il personale
verificando la corretta applicazione delle procedure necessarie alla diminuzione del rischio di
contagio da coronavirus. Ciascun operatore deve ricevere formazione relativamente all’uso
corretto della mascherina.
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12.

Gestione di una persona sintomatica in Accademia

Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli adulti
titolari della responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in merito a:
•

allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);

•

patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie
ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda sanitaria per minori" (allegato 1 al presente
Protocollo) autocertificate da chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di comparsa di sintomi influenzali (febbre, sintomi respiratori, tosse e difficoltà respiratoria)
durante la frequenza al centro per i bambini, i ragazzi e per gli operatori che possano rientrare nei
criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, procedere come segue:
1)

avvisare immediatamente il Responsabile e/o Direttore;

2)

il Responsabile/Direttore fa indossare mascherina chirurgica all’interessato che viene
accompagnato in isolamento (“container di isolamento”) dopo aver verificato che non ci sia
nessuno all’interno;

3)

Contemporaneamente per gli ESTERNI:
-

qualora si trattasse di un minorenne, si contatta un famigliare o altro adulto responsabile
per poter organizzare il suo rientro a casa;

-

qualora fosse un adulto, si verifica a distanza con domande, se la persona è in grado di
tornare a casa con il suo veicolo.

Per gli INTERNI:
-

isolare l’interessato nel “container di isolamento e informare immediatamente il Medico
del Centro. Il medico curante/pediatra valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a
contattare

il

Dipartimento

di

Sanità

Pubblica

(DSP)

per

la

programmazione

dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le
precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici.
4)

In ogni caso il “sospettato” è invitato a prendere contatto con il proprio medico
curante/pediatra, unico soggetto abilitato a dichiarare l’ammissibilità o riconoscerne lo stato
di malattia, ancorché potenziale.

5) Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere ammesso all’Accademia d’Arte Circense
fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.
L’Accademia d’Arte Circense collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone covid-19. Ciò
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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Nel caso sia stata accertata la presenza di casi di contagio nei locali aziendali, il Direttore
dell’Accademia d’Arte Circense, commissiona la pulizia degli ambienti (uffici, palestra, bagni,
container, etc…) con le seguenti misure straordinarie:
• completa pulizia con acqua e detergenti comuni e decontaminazione con ipoclorito di sodio 0,1%
dopo pulizia (per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzo di
etanolo al 70%).
• ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici (con utilizzo di DPI
come filtrante respiratorio FFP2/FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati).
• pulizia e decontaminazione di tutte le superfici toccate di frequente (porte, tende, interruttori,
corrimano, monitor touch-screen, tastiere ascensori, servizi igienici, etc…).
In caso di lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie
o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, si osservano tutte le regole valide per il
personale dipendente.
In particolare l’appaltatore, nel caso di dipendente con fondati sospetti, dovrà informare
immediatamente il Referente Aziendale ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali “contatti stretti”.
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13.

Sorveglianza sanitaria/medico di base in attesa della nomina del Medico
Competente

Il attesa della nomina del Medico Competente, l’Accademia si avvale del Medico di Base.
Il Medico dovrà contribuire:
a) Nella

gestione

dell’informazione

e

formazione

sulle

misure

di

contenimento

e

sui

comportamenti individuali;
b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute
dei lavoratori e dei ragazzi (in particolare “lavoratori fragili”) e dei loro familiari;
c) a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette
procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro;
d) a collaborare con i dipartimenti delle ASL di malattie infettive per l’individuazione dei contatti
stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.
e) visitare il/la lavoratore/trice precedentemente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione.
14.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

È costituito in azienda un Comitato (Comitato covid-19) per l’applicazione e la verifica delle regole del
“Protocollo di regolamentazione, delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” con la partecipazione di: Datore di Lavoro/Delegato del Datore
di Lavoro, RSPP, e Medico di Base in attesa di nominare il Medico del Lavoro.
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ALLEGATI

a. Disposizioni per gli utenti
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b. Come lavarsi le mani con acqua e sapone
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c. Come frizionare le mani con soluzione alcolica
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d. Come indossare la mascherina
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e. Disposizione per i dipendenti/fornitori/clienti/visitatori/utenti

Obbligo di rilevazione della
temperatura
E’ vietato l’accesso a chi
presenta febbre (oltre 37,5°) o
altri sintomi influenzali

Evitare gli assembramenti di
persone sia alle postazioni di
lavoro
che
negli
spazi
comuni

Obbligo di mantenere distanza
interpersonale di almeno 1
metro al fine di evitare
assembramenti

Evitare abbracci e strette di
mano

Obbligo di indossare sempre la
mascherina

Evitare di toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani

Obbligo di lavarsi spesso le
mani
con
le
soluzioni
idroacoliche
messe
a
disposizione

Starnutire e/o tossire in un
fazzoletto o all’interno del
gomito del braccio evitandoil
contatto diretto con le mani

Informare tempestivamente e
responsabilmente il Datore di
Lavoro/Responsabile della
presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante
l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti

Usa gli appositi contenuti per
la raccolta dei rifiuti
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f.

Registro pulizia e igienizzazione
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