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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Sars-Cov-2 per i concorsi comunali che verranno realizzati presso il Comune
di San Giorgio sul Legnano.

1. Premessa
Il presente Protocollo di sicurezza Covid-19 è stato predisposto dal Comune di San Giorgio sul
Legnano.
Le disposizioni sono state redatte in osservanza alle vigenti disposizioni normative nazionali e
regionali volte a contenere la diffusione del Covid-19.
Le regole comportamentali e prescrizioni dovranno essere scrupolosamente osservate dal
personale e dai partecipanti.
In caso di mancata osservanza delle presenti regole di sicurezza il preposto al controllo, è
autorizzato ad assumere, senza indugio, tutte le decisioni più idonee a tutelare la salute e
sicurezza dei partecipanti, oltre a segnalare il fatto al Rappresentante Legale per le successive
decisioni di competenza.

2. Principali riferimenti normativi
Le indicazioni inserite all’interno del presente documento derivano da quanto prescritto dal
DPCM 7 agosto 2020 e dalle linee guida di Regione Lombardia sulla riapertura delle attività
economiche, commerciali e ricreative.

3. Attività - organizzazione
•
•
•
•
•

•
•
•
•

I Concorsi comunali si svolgeranno presso la sala consiliare posta al piano rialzato del
Municipio.
Si prevede la partecipazione di circa 60 persone, suddivisi su più turni.
Gli spazi in prossimità dell’ingresso vengono organizzati in modo tale da garantire
l’accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti.
Si organizzeranno entrata e uscita separata.
Prima dell’accesso verrà effettuata l’igienizzazione delle mani e rilevata la temperatura
corporea del personale operante e degli utenti e, se superiore a 37,5° C, non sarà
consentito l’accesso o la permanenza all’interno dell’edificio alle persone che saranno
quindi poste momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all0 ATS
competente per territorio.
Analogamente si provvederà quanto sopra, se durante le attività una persona dovesse
manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse,
raffreddore, congiuntivite).
Nella sala saranno presenti circa 30 posti a sedere; ognuno avrà una distanza di 1,50 m
da bocca a bocca sia frontalmente che lateralmente.
L’accesso alla sede comunale verrà permesso esclusivamente con mascherina
indossata.
Durante il concorso, nel momento in cui i partecipanti saranno seduti, sarà possibile non
indossare la mascherina.
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•
•

Durante ogni spostamento dalla propria postazione, risulterà necessario rindossare la
mascherina.
La raccolta degli elaborati a fine concorso, avverrà singolarmente: ognuno si presenterà
alla cattedra, indossando mascherina, riconsegnerà gli elaborati, mantenendo sempre
una distanza dal personale di staff di almeno 1 m. Solo in seguito all’allontanamento del
concorrente precedente, si potrà procedere con la raccolta degli elaborati del
concorrente successivo.

4. Informazione
Oltre ad informare tutto il personale coinvolto nelle attività sopraindicate, l’organizzazione
predispone un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per
pubblico di altre nazionalità.
Le informazioni riguardano, principalmente:
▪ Misure comportamentali
▪ Misure per il distanziamento sociale
▪ Misure igienico-sanitarie
▪ Misure di prevenzione e protezione
▪ Procedure generali e specifiche
Tali informazioni sono fornite sia verbalmente che a mezzo di specifica cartellonistica.
La cartellonistica predisposta riguarda:
▪ Indicazione delle regole base per tutti (i piccoli gesti di grande importanza per tenere
lontano il virus)
▪ Le attenzioni condivise in ogni luogo (come comportarsi con le altre persone)
▪ I comportamenti sanitari a casa (cosa fare in caso di sintomi)

5. Norme di igiene
Considerando che l’infezione virale legata al Coronavirus 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),
verranno applicate le seguenti disposizioni sia per il personale che per il pubblico:
•
•
•
•
•

lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
non tossire o starnutire senza protezione;
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
non toccarsi il viso con le mani;
indossare la mascherina;

•

Verranno predisposti punti per la disinfezione delle mani tramite soluzione idroalcolica,
in particolare nelle zone di ingresso ed in tutti i luoghi comuni e/o gli spazi interessati
dell’evento.
Prima dell’accesso alla sala consiliare verrà effettuata la sanificazione delle mani dei
partecipanti.

•
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•

•
•

Verrà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli i locali utilizzati, con
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza
(attrezzature, banchi,sedie,corrimano, interruttori della luce, maniglie di porte e
finestre, ecc.).
Verranno garantiti i necessari ricambi d’aria. Verranno evitate, per quanto possibile,
correnti d’aria.
Verranno effettuate operazioni di sanificazione preventiva degli ambienti, dei bagni e
delle stanze utilizzate. Le stesse operazioni verranno effettuate al termine di ogni turno.

6. Dispositivi di protezione individuale
Tutto il personale di staff avrà a disposizione i seguenti dispositivi di protezione individuale da
utilizzare nello svolgimento delle attività:
▪
▪

Mascherine chirurgiche
Gel idroalcolico
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