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VADEMECUM PER LA SICUREZZA SANITARIA 

 

1. Le sale adibite alle varie attività, gestite dall’UTL e in cui l’UTL è ospite, saranno 

occupate nel rispetto della normativa. 

 

2. I Soci e i Docenti potranno accedere alla struttura solo con un’autodichiarazione 

nella quale asseriscono di non essere portatori di sintomi Covid-19, di non essere 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero di avere rispettato la quarantena se si 

fossero trovati in quella condizione. 

 

3. Si entrerà nei locali adibiti alle varie attività solo con mascherina con l’obbligo di 

tenerla fintanto che non si è seduti al posto assegnato. È obbligatorio portare la 

mascherina quando ci si alza dal posto per andare in bagno o per uscire.  

 

4. La mascherina si può togliere quando si è seduti ad almeno 1 metro di distanza 

dalle altre persone. Qualora in alcuni laboratori non fosse possibile mantenere la 

distanza interpersonale di 1 metro, è obbligatorio l’uso della mascherina.  

5. Nei corsi di attività motoria, si rispetterà la distanza di almeno 2 metri.  

6. Il docente provvederà a fare l’appello e a segnare i presenti nel registro.  

7. Ove possibile, gli indumenti e gli oggetti personali saranno preferibilmente tenuti 

sulla propria sedia.  

8. È consigliata una costante disinfezione delle mani 

9. I locali saranno igienizzati alla fine di ogni lezione 

10. Nel gioco del burraco e del bridge, le coppie rimarranno le stesse per tutta la 

durata della lezione.  Maggiori dettagli di comportamento saranno forniti dai docenti.  

11. L’accesso al Centro Culturale Candiani dovrà rispettare le norme previste dalla 

struttura.  

12. L’accesso alla segreteria è consentito solo negli orari previsti e ad una persona per 

volta.  

13. È vivamente richiesto di attenersi alle indicazioni dello staff che ha l’obbligo di 

monitorare e di dissuadere ogni eventuale situazione di aggregazione o di mancato 

distanziamento sociale.  

 


