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Nelle seguenti slide sono riportate le misure che 
dovranno essere adottate presso tutte le unità al fine di 
garantire la salute dei soci e dei collaboratori Must



COVID-19 E SARS-CoV-2

Cosa è il SARS-Cov-2? 
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome Respiratoria 
Acuta Grave-CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on 
Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei 
virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti incaricati 
di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo 
coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto 
di SARS-CoV-2 

Cosa è la COVID-19? 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per 
corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha 
annunciato l’11 febbraio 2020 il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus..

https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf


COVID-19 E SARS-CoV-2

Quali sono i sintomi da COVID-19? 
I sintomi più comuni di Covid-19 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. 

Come si trasmette il SARS-Cov-2 da persona a persona? 
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle 
persone infette ad esempio tramite: 
• la saliva, tossendo e starnutendo 
• contatti diretti personali 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi  
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque 
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra 
alimenti crudi e cotti. 



AREE CRITICHE
Le aree critiche possono essere divise in 3 gruppi:

UFFICIO E 
SEGRETERIA

AREE COMUNI 
(ingresso, area break, 

 area fumo, etc.)

SPAZI  
ASSOCIATIVI



MISURE ORGANIZZATIVE 
AREE COMUNI

All'ingresso dovranno essere adottate le seguenti misure:
1. Organizzare l'accesso/uscita del personali e degli utenti evitando
l'affollamento all'ingresso (es. ingressi scaglionati);
1. Segnare a terra le posizioni di attesa con segnaletica orizzontale,
mantenendo una distanza minima di 1 metro;
1. Organizzare un check point per il controllo della temperatura corporea
supervisionato da un addetto che dovrà essere dotato di maschera
protettiva, termometro a iR e soluzione sanificante;
All'ingresso tutti (Must/soci/visitatori) dovranno essere sottoposti al
controllo della temperatura, riportando i dati su registro dedicato. La
registrazione dovrà garantire la privacy delle persone (es. coprire i dati
degli altri operatori);
All'ingresso dell'unità dovrà essere verificata la presenza di mascherina
per ciascun utente o in caso contrario andrà consegnata;
In corrispondenza degli ingressi, dovrà essere appesa copia delle norme
di igiene da mantenere all’interno.

INGRESSO

All’ingresso sarà registrata anche la dichiarazione da parte del socio/dipendente di:
• Non essere soggetto a misure restrittive COVID-19
• Non esser stato in contatto con «contatti stretti» e/o casi positivi COVID-19 noti



L’area fumo, già collocata all’esterno, deve essere dotata di posacenere
lontano da materiale infiammabile.
Sarà permessa la presenza in suddette aree di massimo 2 persone per
volta le quali dovranno rispettare SEMPRE la distanza minima
interpersonale di 2 metri.

AREA FUMO

MISURE ORGANIZZATIVE 
AREE COMUNI



AREA 
BREAK 

- 
MENSA

Le disposizioni per l'uso dell'area break/mensa sono:
1. Identificare le posizioni sui tavoli con segnaletica orizzontale, in modo 
che venga mantenuta una distanza minima di 1
metro tra il personale;
2. Tutti i tavoli e le sedie in più dovranno essere rimossi;
3. L’occupazione massima del locale dovrà essere indicata su ciascun
tavolo
La permanenza dovrà essere limitata al tempo necessario per
consumare caffè/pranzo;
Dotare la stanza di dispenser contenenti soluzione disinfettante e rotolo
di carta;
Dopo ogni utilizzo del tavolo, gli utenti o i loro responsabili dovranno
sanificare le superfici con cui entrano in contatto;
Programmare le pause evitando l’affollamento nei locali;
Dovrà essere garantita una corretta ventilazione della stanza;
All’interno dell’area break/mensa In corrispondenza degli ingressi, dovrà
essere appesa copia delle norme di igiene da mantenere

MISURE ORGANIZZATIVE 
AREE COMUNI



UFFICIO E 
SEGRETERIA

All'interno dell’ufficio dovranno essere adottate le seguenti disposizioni:
1. Garantire una distanza minima di 1 metro tra ogni dipendente;
2. Le regole generali Covid-19 dovranno essere seguite da tutti i
dipendenti, in particolar modo le distanza di sicurezza durante gli
spostamenti all'interno dell’unità;
3. L’ingresso in ufficio di utenti e soci e permesso 1 ALLA VOLTA,
seguendo le segnaletiche verticali ed orizzontali presenti all’esterno e
all’interno dell’ufficio stesso. Non è consentito rivolgersi al personale
senza la barriera di plexiglass posta sulla scrivania
4. Igienizzazione di oggetti di uso comune dopo ogni utilizzo (es
fotocopiatrice, stampanti, penne)
5. Si predilige la compilazione di modulistica on line e pagamenti tramite
bonifico bancario
Dovranno essere utilizzati i presidi e dispositivi di sicurezza (DPI e
soluzione disinfettante).
Gli spostamenti e le interazioni con altri colleghi all’interno dell’ufficio e
dell’associazione dovranno essere limitati al minimo indispensabile.
Dovranno essere vietati tutti gli spostamenti non necessari

MISURE ORGANIZZATIVE 
PRODUZIONE



Le attività associative dovranno rispettare le seguenti misure:
1. Qualsiasi socio dovrà seguire il processo di controllo per entrare nelle sale
prima di procedere con le attività (vedi aree comuni);
2. Le attività dovranno essere svolte mantenendo le distanze minime di sicurezza
segnate orizzontalmente e nello specifico : 1 mt minimo obbligatorio in caso di
attività non fisica ; 2 mt minimi obbligatori in caso di attività fisica
3. Igienizzazione di qualsiasi oggetto utilizzato/toccato (mixer, pulsanti, tappetini,
strumenti musicali, etc) a cura dell’insegnante o del responsabile presente, con
auspicabile aiuto degli altri soci, al termine di ogni attività e prima di lasciare la
sala Si predilige che l’attività venga svolta con finestre e porta aperta, così da
garantire il continuo ricambio e ricircolo dell’aria
4. L’uso della mascherina è obbligatorio durante tutta la permanenza all’interno
dei locali associativi.
5. L’accesso alle sale deve svolgersi mantenendo la distanza di sicurezza e
seguendo la segnaletica orizzontale
Gli accessi delle società terze dovranno avvenire adottando percorsi e tempi diversi
in modo da ridurre le occasioni di contatto con i soci Must.
Le regole generali Covid-19 dovranno essere rispettate da ciascun socio;
Dovranno essere utilizzati i presidi e dispositivi di sicurezza (DPI e soluzione
disinfettante).
Gli spostamenti e le interazioni con altri soci all’interno dell’associazione dovranno
essere limitati al minimo indispensabile.
Dovranno essere vietati tutti gli spostamenti non necessari.i

MISURE ORGANIZZATIVE 
AULE, CORTILE, CORRIDOIO

SPAZI 
ASSOCIATIVI



PRESIDI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

SPAZI 
ASSOCIATIVI 

 

UFFICIO E 
SEGRETERIA 

Il personale che opera in ufficio, i soci tutti, gli avventori esterni devono
indossare/utilizzare:
- Maschere chirurgiche o fai da te
- Soluzione sanificante

Tutti i DPI e panni usati per la sanificazione devono essere smaltiti
in bidoni dedicati



PRESIDI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



PRESIDI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



COMPORTAMENTI DA TENERE 
RACCOMANDAZIONI GENERALI 



COMPORTAMENTI DA TENERE 
RACCOMANDAZIONI GENERALI 

Le raccomandazioni necessarie per la prevenzione e la protezione dell'infezione negli
ambienti di lavoro e di casa sono:
1. Lavarsi le mani spesso con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per rimuovere il virus dalle mani;
2. Evitare lo stretto contatto con persone affette da infezioni respiratorie;
3. Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
5. Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non prescritto dal medico;
Pulire le superfici con cloro e disinfettanti a base di alcol;
Utilizzare le maschere quando richiesto dall'azienda;
Non fumare se non hai prima disinfettato/lavato le mani;
Contattare il 112 e/o 1500 o i numeri regionali dedicati all’emergenza COVID-19 all’insorgenza di sintomi di
infezione respiratoria (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie).
rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
Informare immediatamente il proprio responsabile circa la presenza di sintomi influenzali durante l’espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti:
Essere consapevoli di non poter fare ingresso o di poter permanere in associazione 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, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
Chiunque sia stato in contatto con un caso di COVID-19 potenziale o confermato è tenuto a informare il proprio
responsabile / insegnante / educatore e seguire le indicazioni fornite e non recarsi in sede.



COMPORTAMENTI DA TENERE 
IGIENE DELLE MANI 



PULIZIA E SANIFICAZIONE

La sanificazione deve essere distinta tra SANIFICAZIONE ORDINARIA e
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA.
SANIFICAZIONE ORDINARIA è l'attività di pulizia e igiene svolta regolarmente
dai soci o personale Must.
1. La sanificazione di routine degli ambienti di lavoro deve essere effettuata
almeno una volta al giorno secondo le raccomandazioni elencate
nell’allegato. La frequenza può aumentare in base alle attività e ai turni.
Tutte le superfici con cui più utenti possono entrare in contatto dovranno essere
sanificate prima e dopo ogni utilizzo.
Dispenser di soluzione sanificante dovranno essere posizionate in tutte le
postazioni di lavoro/aule.



PULIZIA E SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA è l'attività di pulizia e igiene svolta da
un'azienda specializzata con prodotti, attrezzature e DPI specifici.
1. La sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro è richiesta avvenire in
seguito alla notifica di stretto contatto/caso sospetto/ caso positivo da parte
di lavoratori e/o dell’autorità.

L'area da sanificare dovrà essere preventivamente isolata limitando l'accesso
del personale fino all’avvenuta bonifica.



GESTIONE DI CASI SINTOMATICI

Eventuali casi sintomatici in associazione dovranno essere gestiti come segue:
SINTOMATICO DURANTE L’ORARIO DI LAVORO/APERTURA:
• Isolare in stanze diverse il dipendente e gli altri lavoratori/soci presenti nei locali occupati dal caso.
• Isolare le aree in cui il soggetto ha svolto le sue attività lavorative/associative
• Informare il Presidente, responsabile della sicurezza, insegnante o educatore
• Il responsabile per la sicurezza seguirà l’iter di notifica della situazione alle autorità con i numeri di
emergenza regionali dedicati ed informerà il medico competente
• Attenersi alle disposizioni delle autorità
• Rintracciare eventuali persone che hanno avuto interazioni con il soggetto sintomatico
• Sanificare le aree isolate
SINTOMATICO O CONTATTO STRETTO POST ORARIO DI LAVORO/APERTURA:
• Isolare le aree in cui il soggetto ha svolto le sue attività associative
• Informare il Presidente, responsabile della sicurezza, insegnante o educatore
• Rintracciare eventuali soci che hanno avuto interazioni con il soggetto sintomatico
• Sanificare le aree isolate
SINTOMATICO O CONTATTO STRETTO LAVORATORE DITTA TERZA:
Nel caso un avventore esterno risultasse positivo a COVID-19, il soggetto stesso o la società di
provenienza dovrà informare immediatamente il proprio riferimento Must in modo da poter procedere
con l’adozione delle misure di gestione di casi COVID-19 all’interno della associazione,
collaborando con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali
contatti stretti



GESTIONE DI CASI SINTOMATICI

RIENTRO A LAVORO DI DIPENDENTE RISULTATO POSITIVO:
L’ ingresso in azienda di lavoratori o soci 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



GESTIONE DI CASI SINTOMATICI
Cosa è un contatto stretto: 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore 
di 2 metri; 
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; 
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette 
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice 
era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato 
spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei 
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 
dell’aereo o in tutto l’aereo). 
• Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo 
di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.  



SUPERVISIONE

IL RISPETTO DELLE MISURE È
RESPONSABILITÀ DI TUTTI I SOCI E

DIPENDENTI, MA L’ADOZIONE DELLE MISURE,
VIGILANZA E LA SUPERVISIONE È COMPITO
DEI DOCENTI,EDUCATORI e RESPONSABILI 

DELL’ASSOCIAZIONE STESSA.


