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REGOLAMENTO “EMERGENZA COVID 19” 

 

Il presente regolamento “emergenza Covid 19” (di seguito il Regolamento 

Covid) è stato emanato dal Consiglio Direttivo ed è finalizzato a consentire la 

riorganizzazione graduale di tutti i servizi e le attività portate avanti dal G.A.R., 

nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di 

diffusione da Covid-19. 

Le disposizioni del presente Regolamento Covid hanno carattere temporaneo e 

sono strettamente legate al perdurare dell’“emergenza Covid 19”.  

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  

 

❖ La partecipazione alle attività del G.A.R. e/o l’utilizzo delle sue strutture è 

regolata e gestita da personale dipendente e/o collaboratori appositamente 

incaricati dall’Associazione, che hanno anche il compito di garantire 

l’osservanza da parte dei partecipanti delle disposizioni previste dal 

presente Regolamento.   

 

❖ Il personale dello staff è informato su COVID-19 così da eseguire in 

sicurezza i compiti assegnati e prevenire la possibile diffusione del virus 

all’interno della struttura. Inoltre, è in grado di informare gli ospiti e 

assicurarsi che si informano a loro volta sulla politica della struttura in 

termini di prevenzione, misure stabilite. Il personale dello staff prenderà, 

inoltre, tutte le precauzioni necessarie, anche fisiche per assicurare le 

distanze minime. In particolare:  

-  I collaboratori e/o il personale provvederà ad installare cartellonista 

illustrante le indicazioni da osservare per la prevenzione del contagio da 

Covid-19 

-  I collaboratori e/o il personale provvederà a igienizzare e ventilare 

quotidianamente le stanze e i locali in cui si svolgeranno le attività, oltre 

l’eventuale pernotto e consumazione dei pasti.  

- I collaboratori e/o il personale provvederà a servire i pasti munito 

dei dispositivi di sicurezza necessari (ad es: guanti, mascherina, ecc.); 

- Il G.A.R. provvederà ad installare unità utili a dispensare gel 

disinfettante nelle diverse aree in cui verranno svolte le attività;  

-  Il G.A.R. provvederà a disporre gli arredi della struttura in modo 

da garantire il distanziamento sociale per tutta la durata dell’attività; 

 

❖ La partecipazione è regolata secondo le norme della cartellonistica di 

prevenzione Covid-19, che gli utenti si impegnano ad osservare; 

 

❖ I partecipanti potranno aderire alle attività solo dopo aver sottoscritto 

l’apposita dichiarazione predisposta dal G.A.R.; 
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❖  Durante la permanenza sarà monitorata la temperatura dello staff e degli 

ospiti, mediante termoscanner, sia la sera che la mattina; qualora la 

temperatura risulti superiore a 37,5 °C non sarà consentito il protrarsi 

della permanenza. Del monitoraggio sarà tenuto un diario giornaliero per 

ogni partecipante e/o collaboratore dello staff; il diario a fine soggiorno 

sarà consegnato al singolo titolare e ogni copia in possesso 

dell’associazione sarà distrutta non oltre il trentesimo giorno dalla fine del 

campo. In ogni caso, a tutela della privacy, le schede non riporteranno il 

nome del titolare dei dati ma un codice alfanumerico della cui 

interpretazione sarà a conoscenza solo il capo campo.  

 

DISPOSIZIONI IGIENICO - COMPORTAMENTALI 

 

❖ All’interno della struttura è obbligatorio il rispetto dei seguenti 

comportamenti: 

-   indossare mascherine aventi i requisiti indicati all’art. 3, comma 3, 

del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ovvero mascherine di comunità ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo, 

che garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permetta di coprire dal mento al di sopra del naso. Nel caso in cui il 

partecipante sarà sprovvisto di mascherina, questa verrà fornita dal 

G.A.R.; 

-  astenersi dall’accesso ai locali cucina, severamente interdetti agli 

estranei; 

- mantenere una distanza interpersonale minima di almeno 1 mt.; 

- lavarsi frequentemente le mani ovvero utilizzare i dispenser con gel 

igienizzante dislocati nei locali della struttura; 

- evitare assembramenti 

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha 

disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito); 

- gettare subito in appositi contenitori usa e getta i fazzolettini di 

carta o altri materiali usati; 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

-  non abbandonare, anche temporaneamente, le mascherine; 

- rispettare la disposizione dei letti nelle camere senza modificarne la 

posizione, predisposte dall’Associazione al fine di garantire il 

distanziamento sociale;  

- utilizzare, all’occorrenza ma sistematicamente, i distributori di gel 

germicidi per mani che saranno installati in ogni camera, nella sala da 

pranzo e negli altri spazi comuni della struttura in cui si svolgerà l’attività; 
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-  rispettare l’assegnazione dei posti nella sala da pranzo così come 

stabiliti e resi noti attraverso apposita cartellonistica dall’organizzazione; 

- indossare sempre la mascherina e ciabatte proprie e strettamente 

personali per muoversi nella zona notte della struttura e tra le camere. 

- rispettare il numero massimo di accesso consentito nelle diverse 

aree delle strutture e trattenersi il tempo strettamente necessario alle 

proprie esigenze al fine di lasciare l’accesso agli altri utenti   

 

❖ Il mancato rispetto del presente regolamento darà luogo all’immediata 

espulsione del contravventore dai luoghi e/o dalla struttura in cui sono in 

corso le attività del G.A.R. 

 

 

GESTIONE CASI SINTOMATICI  

❖ In caso di insorgenza dei sintomi da Covid 19 all’interno della struttura 

e/o nel corso delle iniziative è prevista la segnalazione agli organi 

competenti, la predisposizione del ricovero presso la struttura ospedaliera 

più vicina oltre l’osservazione delle procedure che le Autorità 

indicheranno nel caso.   

 

 

 

  


