Protocollo per Attività English Connections
Protocollo di sicurezza circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e
ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.109 del 12/06/2020, in tema di misure
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
si predispone il seguente protocollo per le attività che si svolgeranno nei locali dell’English
Connections;
e si chiede a tutti i membri dell’associazione e a tutti gli utenti delle attività organizzate da
questa Associazione presso il Centro English Connections, di attenersi alle seguenti
disposizioni:
❖ rimanere a casa in presenza di sintomi di Covid;
❖ impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso: misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro;
❖ arrivare all’incontro indossando la mascherina e seguire le frecce per arrivare alle
postazioni;
❖ i genitori devono rimane al di fuori del locale ad attendere i ragazzi;
❖ igienizzarsi le mani con l’apposita soluzione (disponibile all’ingresso del locale);
❖ seguire le indicazioni dell’insegnante;
❖ mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro sia all’ingresso che all’uscita;
❖ sedersi nel posto assegnato;
❖ Il docente sarà posizionato una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra persona in
modo da permettere di effettuare la lezione senza mascherina;
❖ sarà privilegiata l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei e stabili
nel tempo;
❖ al termine dell'incontro, indossare nuovamente la mascherina, igienizzare le mani e
allontanarsi dall’area dell’incontro per evitare assembramenti sempre mantenendo una
distanza di almeno un metro;
❖ le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie) verranno igienizzate dopo ogni cambio
di docente e corsista e al termine della giornata;
❖ la pulizia e disinfezione verrà effettuata al termine di ogni giornata di attività, mentre la
sanificazione verrà effettuata solo in caso della presenza di un soggetto risultato positivo
al virus.
Tutte le operazioni di iscrizione e pagamento verranno effettuate online attraverso il sito
dell’Associazione: www.sentierodisperanza.it. Per qualsiasi informazione e chiarimento
contattare David Cetola al numero 388.422.0258.

