DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SALE DEL
CENTRO #KAIROS NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA SANITARIA
DETERMINATA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
– versione 5 ottobre 2020 Art. 1 Scopo del disciplinare
Lo scopo del presente documento è quello di definire le modalità di utilizzo delle sale del Centro
#Kairos nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In questa sede sono individuate le
responsabilità del Soggetto utilizzatore, in relazione all’attuazione delle misure di prevenzione e
contenimento del rischio sanitario applicabili alla fattispecie.

Art. 2 Individuazione delle misure di prevenzione da applicare
In assenza di protocolli o linee guida specifici e sino a nuove disposizioni in merito si applica il
“Protocollo di sicurezza sul lavoro – Gestione dei rischi Covid-19 per le attività̀ di spettacolo, delle
federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti vers. 1 -24 giugno 2020, nella misura in cui questo
sia compatibile con le peculiarità̀ del caso e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett.
n) del Dpcm 7 agosto 2020”.
Le indicazioni contenute nei paragrafi che seguono costituiscono un adattamento delle principali
prescrizioni contenute nelle suddette fonti, allo specifico contesto di utilizzo delle sale del Centro
#Kairos.

Art. 3. Norme generali di comportamento
 Garantire il rispetto, da parte degli organizzatori e degli oratori, delle regole igieniche
generali.
 Evitare abbracci e strette di mano.
 Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri, se attività
sportiva).
 Utilizzare la mascherina per tutta la durata dell’evento, fatte salve le situazioni in cui
sia possibile assicurare un adeguato distanziamento di almeno 1 metro.
 Osservare una corretta igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
 Evitare assembramenti sia all’ingresso che all’uscita delle sale, così come nello spazio
esterno della struttura.





 Lavarsi frequentemente le mani, o procedere alla loro disinfezione con soluzioni
idroalcoliche.
 Richiamare il pubblico al rispetto delle regole igieniche generali sopra citate e vigilare sulla
loro osservanza.

Art. 4. Determinazione della capienza, allestimento e impiego degli spazi
SALE
CENTRO #KAIROS

Dimensione m2

SALA 5 (cucina)

11,4

Capienza persone
nel rispetto del
distanziamento fisico

Capienza persone nel
rispetto del distanziamento
fisico
(solo per attività sportive)

5 ps.
NON PREVISTO

SALA 4 (pranzo)

21,54

8 ps.

SALA 10

20,89

5 ps.

NON PREVISTO

SALA 6 (con tavoli)

49,23

20 ps.

10 ps.

SALA 7

46,73

20 ps.

10 ps.

SALA 8

49,76

20 ps.

10 ps.

SALA POLIVALENTE

124,13

60 ps.

30 ps.

 La capienza massima sopra indicata è vincolante e non è soggetta a deroghe; la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro (2 metri, se attività sportiva) deve sempre essere osservata.
 La disposizione delle sedie, dei tavoli, delle attrezzature prevista dall’ufficio competente
(Sportello della Gioventù) o in accordo con esso non può in alcun modo essere modificata.
 Evitare più possibile di stare in altri ambienti del Centro #Kairos che sono ad uso promiscuo
(es. ascensore, corridoi, scale, ...).
 Individuare le sedute utilizzabili considerando di occupare un posto sì ed uno no, con fila
sfasata o comunque garantendo il rispetto del distanziamento minimo di 1 metro tra gli
spettatori (da bocca a bocca) sia lateralmente che frontalmente.
 Mantenere adeguati gli spazi per l’accesso e l’esodo degli avventori e conservare sgombre
eventuali uscite d’emergenza.
 Assicurare che gli avventori prendano posto in modo corretto, e che non diano luogo ad
assembramenti all’interno della sala o in prossimità degli accessi, anche prima dell’inizio o
successivamente alla conclusione dell’evento.
 Assicurare che, tra gli oratori che prendono posto sul palco/tavolo dei relatori, sia rispettata
la distanza di 1 metro da bocca a bocca.
 Assicurare che, quando l’oratore prende la parola, sussista una distanza minima di 2 metri, da
bocca a bocca, tra questo ed il pubblico.

 A decorrere dall’approvazione del presente documento e sino a revoca nelle sale non è
consentita l’organizzazione di eventi di tipo ricreativo.
Art. 5. Modalità di accesso alle sale per organizzatori, oratori e avventori
 Utilizzare il dispenser all’entrata contenente soluzione idroalcolica per pulirsi le mani prima
dell’accesso alla struttura.
 Assicurarsi che gli organizzatori, gli oratori e gli avventori si astengano dalla partecipazione
all’incontro in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, ovvero qualora siano
o debbano essere sottoposti, ai sensi della vigente disciplina, alla misura della quarantena o
dell’isolamento fiduciario.
 È facoltà del Soggetto utilizzatore prevedere:
 la rilevazione della temperatura in ingresso. L’accesso non è comunque consentito in
caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37,5°.
 La compilazione di autocertificazioni relative all’assenza di sintomatologie
riconducibili a COVID-19, oppure ad altre circostanze incompatibili con la
partecipazione all’evento (essere interessati da provvedimento di quarantena o
isolamento fiduciario, avere avuto contatti stretti e recenti con soggetti positivi,
essere rientrati di recente da aree dichiarate a maggior rischio da OMS).
Nel caso in cui sia rilevata la temperatura, o siano raccolte autocertificazioni, il Soggetto
utilizzatore assicura il rispetto della normativa in materia di privacy. Si segnalano, in
proposito, le raccomandazioni contenute nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro
(rev.7 – 31 luglio 2020), predisposto dalla PAT.
 Garantire che gli organizzatori, gli oratori e gli avventori utilizzino le mascherine di protezione
alle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento, fatta salva la possibilità di toglierla
soltanto per gli oratori al momento del proprio intervento o durante le situazioni in cui sia
possibile assicurare un adeguato distanziamento di almeno 1 metro.
 Compilare e conservare per quattordici giorni, a cura del Soggetto utilizzatore, un registro
giornaliero con nominativo e contatto telefonico degli organizzatori, oratori e avventori per
permettere l’eventuale tracciamento di possibili contagi.

Art. 6. Areazione dei locali
 Assicurare l’adeguata ventilazione dei locali mediante l’apertura di porte e finestre prima e
dopo lo svolgimento dell’evento e, ove possibile, mantenere la ventilazione naturale anche
nel corso dell’evento.

Art. 7. Pulizia e sanificazione dei locali
Per quanto riguarda i processi di sanificazione delle sale, dell’attrezzatura in dotazione e degli arredi,
ASIF Chimelli si assume l’impegno di:
 Garantire, attraverso il Comune di Pergine Valsugana, la pulizia dei filtri del climatizzatore e
del riscaldamento secondo le indicazioni contenute nelle linee guida provinciali/nazionali.

 Sanificare quotidianamente con prodotti specifici le superfici comuni (arredi e attrezzature)
con le quali si è a contatto, con particolare attenzione a tutte le parti a contatto con le mani
(es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti,
lavandini, scrivanie, sedie, tastiere, stampanti,…).
 Mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani nei punti di
accesso alla struttura.

Art. 8. Clausola residuale
Resta inteso che spetta al Soggetto utilizzatore assicurare il pieno rispetto di tutte le ulteriori
prescrizioni contenute nel “Protocollo di sicurezza sul lavoro – Gestione dei rischio Covid-19 per le
attività̀ di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti vers. 1 - 24 giugno
2020”, in quanto compatibili con la fattispecie, e di ogni ulteriore misura di sicurezza che risulti
conveniente e ragionevole adottare, secondo la comune diligenza ed avuto riguardo al caso di specie,
per contenere ulteriormente il rischio epidemiologico.
Il Soggetto utilizzatore assume, in via esclusiva, ogni responsabilità in relazione alla corretta
implementazione di tutte le suddette misure.

