DOCUMENTI INTEGRATIVO al PATTO DI COLLABORAZIONE
PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI di AREA8
ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI PREVENZIONE COVID-19

Premessa
Si integra il patto di collaborazione definendo come richiedente l’ente/associazione che utilizza lo spazio
Area8 e che non appartiene alla Cooperativa Spazio Giovani.
Con l’emergenza collegata alla pandemia Covid-19 e in ottemperanza alle varie disposizioni di legge (nazionali
e regionali) in ottica di contenimento dei contagi, si richiamano le seguenti regole che il richiedente deve
sottoscrivere e rispettare nello svolgimento delle attività collegate all’uso dello spazio Area8.
Sempre in termini di prevenzione dei contagi, si specifica che la sala prove non sarà utilizzabile fino a fine
emergenza.
Si specifica che le operazioni sotto descritte di prevenzione ai contagi sono OBBLIGATORIE e devono essere
effettuate sotto la responsabilità del firmatario e con costi a carico dell’ente richiedente.

Regole prevenzione Covid-19
Il richiedente svolgerà le seguenti attività preventive durante il periodo di utilizzo della struttura messa a
disposizione dall’ente gestore Spazio Giovani all’interno del Patto di Collaborazione, sia per attività interne
(riunioni di associazione) che per eventuali attività aperte al pubblico:
1-effettuerà le attività utilizzando solo il salone grande, accedendo eventualmente allo spazio ufficio e
magazzino/falegnameria solo per attività svolte da una sola persona;
2-raccoglierà, tramite iscrizione, i nominativi dei partecipanti, rispettando il numero massimo di iscritti
rispetto al numero massimo accoglibile nella struttura data in utilizzo (il salone di Area8 può accogliere al
massimo 15 persone; l’ufficio e il magazzino/laboratorio di Area8 può accogliere massimo 1 persona);
3-effettuerà il controllo del green pass per quelle attività che a norma di legge possono accogliere solo chi
esibisce il Green Pass valido.
4-effettuerà un triage all’ingresso che prevede: misurazione temperatura dei partecipanti, utilizzo di un gel
disinfettante per le mani per chi entra, registrazione nome e cognome dei partecipanti (il registro deve essere
conservato per 15 giorni). In caso di persona non idonea (con temperatura superiore ai 37,5°) non gli verrà
permesso l’ingresso all’attività e alla struttura;
5-durante l’attività sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine;
6-non saranno possibili attività di somministrazione cibi e bevande;

7-ogni oggetto fornito in uso dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo;
8-favorirà l’utilizzo di gel disinfettante per le mani e la sanificazione dei bagni dopo ogni utilizzo; curerà il
rispetto delle regole di distanziamento fisico previste;
9-eviterà il più possibile attività che portano ad un contatto ravvicinato tra i partecipanti per lungo tempo e
comunque sarà sempre utilizzata la mascherina in ogni attività.
10- Effettuerà la sanificazione generale degli spazi in uso (accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi,
bagni, strumentazione), OBBLIGATORIAMENTE DOPO OGNI UTILIZZO.
11-rispetto all’attività svolta, dovranno essere rispettate le norme contenute nel DPCM del 13 ottobre 2020
(e successive integrazioni) e le linee guida regionali contenute nell’ordinanza 604 del 10 settembre (e
successive integrazioni)

Responsabilità
Il richiedente, a nome dell’istituto ______________, sottoscrive l’accettazione delle seguenti regole,
consapevole della responsabilità personale determinata dal non rispetto delle suddette.

Luogo e data

Firma autografa leggibile

