Associazione Incontrocanto

Protocollo di Regolamentazione interna
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19
Il presente protocollo si ispira ai Protocolli allegati al D.P.C.M 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Valutata la necessità di adottare un Protocollo che, nell’osservanza dei principi dei Protocolli nazionali, si
adatti alla specificità della realtà corale;
considerato che le misure contenute nei Protocolli nazionali possono essere integrate da altre equivalenti o
più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
l’Associazione INCONTROCANTO
ADOTTA
il presente Protocollo di Regolamentazione interna.

INFORMAZIONE
L’associazione Incontrocanto invita tutte le persone che partecipano alle attività organizzate dalla stessa e
tutti i soggetti che si trovano, a qualsiasi titolo, nei locali dove vengono effettuate le attività stesse e in tutti
quelli attigui della stessa struttura, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente
Protocollo e ad adottare comportamenti responsabilmente cauti.
Incontrocanto porterà a conoscenza di tutti i soci e di tutte le persone che frequenteranno la struttura in
occasione di tutte le attività dell’associazione, le indicazioni contenute nel presente Protocollo.
L’informazione verrà effettuata anche attraverso la pubblicazione del presente protocollo sul sito
www.incontrocanto.net
In occasione dello svolgimento delle attività associative, saranno esposti in modo ben visibile appositi
cartelloni riportanti i punti salienti per la prevenzione: distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani,
igiene respiratoria.
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Ad ogni socio verrà consegnato un documento informativo (Allegato 1) che spieghi:
- la necessità di misurarsi la temperatura prima di recarsi all’attività associativa e se superiore a 37,5
°C l’obbligo di rimanere al proprio domicilio.
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non partecipare alle attività in presenza anche solo in
presenza di sintomi influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, ecc.)
- l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente un componente del Direttivo o, in sua
assenza, il Direttore del Coro in caso di insorgenza, durante le attività associative, di febbre e/o di sintomi
influenzali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dagli altri soggetti presenti.
- il divieto di ingresso o permanenza nei locali, laddove sussistano condizioni di pericolo in
ottemperanza alla normativa vigente: (ad esempio provenienza da zone a rischio, contatto con persone
positive a COVID-19, ecc.) o nel caso di provvedimenti dall’Autorità che impongano di informare il medico
di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio.
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità per l’accesso e la permanenza nei locali
utilizzati per le attività associative ed in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, indossare la
mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.
-

la condivisione del rispetto delle Regole previste dal Protocollo.

Nessuno potrà entrare nei locali utilizzati per le attività associative se non dopo aver ricevuto il
sopramenzionato documento ed aver compreso ed accettato con apposita sottoscrizione, le prescrizioni in
esso contenute. Copia dello stesso verrà inviato a mezzo mail ad ogni socio e verrà raccolta la firma per
accettazione.
MODALITA’ DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO IN SEDE E NEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA’
ASSOCIATIVE (prove, lezioni, ecc.)
Per accedere ai locali dovrà essere indossata la mascherina di protezione delle vie aeree. Incontrocanto ne
fornirà a chi ne fosse eventualmente sprovvisto. La stessa dovrà essere mantenuta durante tutti gli
spostamenti all’interno degli spazi e potrà essere tolta solo una volta fermi nella propria postazione nel
rispetto delle distanze previste dalla normativa più una distanza precauzionale stabilita da questo protocollo:
lateralmente un metro e mezzo oltre l’ingombro della persona e due metri tra le file. I partecipanti all’attività
non potranno mai porsi uno di fronte all’altro. Solo il Direttore ha la possibilità di porsi di fronte alla distanza
di almeno metri 2,5 dalla prima fila. Durante le prove è vietato scambiarsi il posto, le parti musicali o
qualunque altro materiale.
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Al fine di ridurre il numero delle persone contemporaneamente presenti, Incontrocanto dispone che l’attività
associativa verrà svolta con un numero di soggetti compatibile con gli spazi utilizzati e col rispetto del
distanziamento minimo sopra stabilito.
I locali utilizzati saranno adeguatamente aerati.
Tutti i soci ed eventuali terzi dovranno:
a) Utilizzo dei prodotti igienizzanti
all’ingresso igienizzarsi le mani con i gel idroalcolici messi a disposizione dall’associazione
b) Registro presenze
dichiarare di non presentare segni e/o sintomi riconducibili al Covid 19 (febbre, tosse, mal di gola ecc), di
attenersi alle norme igienico sanitarie di prevenzione dell’infezione e firmare apposito registro presenze.
(all. 2)
c) Richiesta di informazioni
essere informati preventivamente da Incontrocanto della preclusione dell’accesso laddove sussistano
condizioni di pericolo in ottemperanza alla normativa vigente o a ordine o provvedimenti dell’Autorità
d) Ingressi
L’ingresso sarà regolamentato con apertura dei locali 15 minuti prima dell’orario previsto per favorire un
ingresso scaglionato evitando assembramenti
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI
a) Locali
La igienizzazione dei locali viene effettuata a cura dell’Associazione
b) Servizi igienici
L’associazione Incontrocanto garantisce che i servizi saranno tenuti sempre puliti e all’ingresso degli stessi
verranno posti gel igienizzante, guanti monouso e prodotto disinfettante per i sanitari.
Chiunque utilizzi i servizi igienici è tenuto, al termine dell’uso, ad indossare i guanti monouso e a disinfettare
i sanitari con il disinfettante.
Nei locali utilizzati per le attività si provvederà ad igienizzare con prodotti disinfettanti le superfici soggette
al contatto con le mani prima e dopo le attività stesse. È necessario che tutti i soci partecipanti alle attività si
attengano alle norme di comportamento igienico sanitarie per concorrere a mantenere la massima pulizia e
salubrità degli ambienti.
La sanificazione verrà effettuata:
- In presenza di un caso conclamato di Covid-19, secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della salute
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GESTIONE DI UN POSSIBILE CASO SINTOMATICO
Nel caso in cui uno dei presenti dovesse segnalare l’insorgenza di febbre e/o sintomi simil influenzali sarà
necessario prevedere il suo tempestivo allontanamento dalla formazione ed il suo isolamento in luogo
adatto. Successivamente sarà necessario valutare la possibilità del rientro a domicilio in autonomia con
mezzo proprio o, in caso di impossibilità, l’utilizzo di un taxi o, in caso di estrema gravità, allertando il 112.

ORGANIZZAZIONE
Per garantire a tutti i soci la partecipazione all’attività associativa verrà stabilito un piano prove dal Direttore
artistico con turni a sezioni o gruppi per assicurare il maggior distanziamento interpersonale possibile.

GESTIONE ENTRATE E USCITE
Per l’ingresso e per l’uscita dai locali dovranno essere seguite le istruzioni che verranno fornite in base al
locale utilizzato per l’attività
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Incontrocanto provvederà tempestivamente all’adeguamento delle disposizioni di questo protocollo in caso
di variazioni o nuovi provvedimenti nazionali.

Il segretario

Il Presidente

Riccardo Poletti

Marco Annoni

Torino, 31 agosto 2020
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Allegato n. 1
Informativa “Covid-19”
Associazione Incontrocanto
Egregio/a Socio/a,
nella contingenza emergenziale Covid -19 in generale si è chiamati a seguire le indicazioni stabilite
dai Provvedimenti nazionali e locali inerenti:
- il distanziamento interpersonale;
- l’igienizzazione;
- l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree.
Si informa che, sulla base dei Protocolli disposti, per l’aderente alle attività dell’associazione vi è:
-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali;

-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al Virus nei 14
giorni precedenti o si proviene da zone a rischio;

-

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);

-

la condivisione del rispetto di tutte le regole generali e di quelle riguardanti il proprio settore
previste dal Protocollo adottato da Incontrocanto.
Data e Luogo

Firma Presidente

Per ricezione e presa visione del socio NOME E COGNOME
……………………………………………………

Firma………………………………………………………………………
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Allegato n. 2
(registro presenze da predisporre su carta intestata)
I sottofirmatari, presenti all’attività del coro INCONTROCANTO in data …………………...……………...
dichiarano che all’ingresso NON presentano segni e/o sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre >37,5°,
tosse secca, mal di gola, astenia…).
Dichiarano altresì di attenersi alle norme igienico-sanitarie di prevenzione dell’infezione a tutela loro, del
gruppo e del pubblico come previsto dalla normativa vigente.
COGNOME e NOME

FIRMA PER AUTODICHIARAZIONE

il Presidente dell’Associazione ……………………………………..…..
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