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Introduzione 

Scopo	del	documento		
Il presente documento riguarda le linee generali organizzative e le istruzioni operative declinate sulle misure 
di prevenzione e sicurezza per l’associazione C.O.I. FRANCO VERGA,CENTRO PER 
L’ORIENTAMENTO IMMIGRATI ODV a partire dal 1 settembre 2020, secondo quanto previsto a norma 
di legge dei seguenti decreti: 

• DPCM dell’8 marzo 2020 
• DPCM del 9 marzo 
• DPCM dell’11 marzo 
• DPCM del 17 marzo 
• DPCM del 22 marzo 
• DPCM del 25 marzo 
• DPCM del 26 aprile 
• DPCM del 16 maggio 
• DPCM dell’11 giugno 
• DPCM del 7 agosto 
• DPCM del 7 settembre 

Monitoraggio	e	aggiornamento	del	documento 

Il Consiglio direttivo dell’associazione si occuperà di monitorare e aggiornare le misure operative di 
prevenzione e sicurezza durante lo svolgimento delle attività. Qualunque volontario è libero di suggerire 
modifiche o aggiornamenti necessari o migliorativi al presente documento purché siano compatibili con le 
leggi in vigore. 

Validità	del	documento 

I doveri e le norme descritti in questo documento si basano su uno scenario plausibile presupponendo il 
protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi di contagio a livello locale in autunno-inverno. 
Questo stesso documento verrà messo a disposizione sul sito internet e presso stabili dell’associazione. Ogni 
altro scenario differente da quello assunto per la stesura di questo testo richiederà un differente regolamento, 
altrimenti questo protocollo resterà in vigore per tutto il periodo di emergenza sanitaria. 

Trattamento	dei	dati	personali 
L’attuale quadro normativo è costituito a livello europeo dal Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e, a 
livello nazionale, dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 
(“Codice privacy”) e dai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il Codice 
Privacy congiuntamente al GDPR “Normativa privacy applicabile”). Tutti i dati collezionati o richiesti per 
necessità legate a questo documento, come già gli altri nel COI, sono soggetti al rispetto delle norme in 
materia di privacy sopra elencate.  
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Misure	contenitive	valide	per	le	attività	dell’associazione 

Principi	cardine 
Per tutte le attività svolte dall’associazione COI sono validi i principi cardine che hanno caratterizzato le 
scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

• il distanziamento fisico; 
• la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

Nello specifico si individuano ed evidenziano: 

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo programmando, controllando   e 
limitando l’accesso alle attività; 

2. Necessità di mantenere l’uso della mascherina negli ambienti chiusi; 
3. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto), in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 
4. La necessità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  
5. Il bisogno di un'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 
6. La necessità di un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
7. La necessità di una efficace informazione e comunicazione; 
8. L’importanza di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure necessarie. 
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Accesso	a	spazi	e	attività 
Autorizzazione all’accesso 

L’accesso agli spazi e alle attività presso gli spazi del COI è consentito solo accettando, condividendo e 
rispettando le norme e le regole descritte in questo documento. E’ inoltre importante aver confermato e 
certificato l’assenza di sintomi COVID come previsto dall’autocertificazione (Allegato D) prima di recarsi 
ai locali. 

Ai volontari l’accesso è consentito per ogni attività ricorrenti / programmate. Ogni altro accesso da parte dei 
volontari agli spazi e ad attività non ricorrenti / programmate andrà notificato in modo tacciabile al 
Consiglio Direttivo (via mail tramite l’indirizzo: info@coivimercate.org) e sarà consentito solo previa 

autorizzazione di quest’ultimo. 

L’accesso agli utenti è consentito esclusivamente su programmazione per le attività e su appuntamento per 
gli altri servizi. In ogni caso si fa obbligo (soprattutto in fase di programmazione, pianificazione o 
approvazione degli accessi) di imporre un limite di persone per ogni spazio e attività dell’associazione. 

Modalità di accesso 

Premesso che è VIETATO accedere alle strutture dell’associazione se: 

• si è stati posti in quarantena / isolamento domiciliare fiduciario dall’autorità sanitaria; 
• si è a conoscenza di essere stati a contatto non protetto con un soggetto risultato COVID-19 positivo nei 

14 giorni precedenti; 
• si presenta uno dei seguenti sintomi: tosse, mal di gola, mancanza di respiro, diarrea e/o vomito, febbre 

(temperatura corporea > 37,5°C); 
• è presente per l’individuo la necessità per legge di svolgimento di un tampone/test sierologico/test covid, 

ma non se ne ha ancora l’esito (a seguito di un periodo in un paese estero ritenuto a rischio, contatto con 
un focolaio all’interno del nostro paese o qualunque altro motivo generi la necessità di un esame). 

Verrà predisposta una postazione all’interno dell’atrio alla base delle scale e segnalate le posizione per 
un’eventuale coda: in assenza delle condizioni su indicate, volontari e studenti prima di accedere dovranno  
fare una coda mantenendo il metro di distanza qui per sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 
per verificare che questa sia sotti ai 37.5 °C. La misurazione avviene mediante termo-scanner predisposti. 
Nel caso in cui la temperatura corporea rilevata risulti > 37,5°C, volontari e utenti non potranno accedere né 
permanere presso l’associazione. Si invita, inoltre, a contattare il proprio medico curante per gli 
accertamenti del caso. 

Si sottolinea inoltre che l’accesso non è consentito ad accompagnatori o accompagnati, siano essi parenti, 
figli o ogni altro tipo di accompagnatore la cui presenza non è prevista né richiesta per lo svolgimento delle 
attività. 
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Utilizzo di Mascherina 

È obbligatorio, dal momento dell’accesso e fino all’uscita, indossare una mascherina, propria (portata da 
casa), pena la non ammissione ai locali. Sarà messo a disposizione (fino ad esaurimento) un certo numero di 
mascherine usa e getta da utilizzare per sostituire quella in uso in caso di danneggiamento. 
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Esercizio	delle	attività 

Locali e spazi comuni 

All’interno degli spazi dell’associazione è necessario muoversi mantenendo il distanziamento sociale ossia 
mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Nei luoghi a rischio di affollamento (ingressi, 
corridoi) sono stati individuati percorsi a senso unico segnalando gli stessi con cartelli o segnaletica a 
pavimento. 

Sono disponibili barriere in plexiglass e PVC, oltre a detergenti e disinfettanti per pulire tavoli e altri oggetti, 
da utilizzare per le attività di sportello aperte agli utenti. All’interno dei locali sono posizionate informative e 
segnaletica a pavimento per garantire il distanziamento minimo. I pavimenti e gli arredi comuni sono puliti e 
sanificati con prodotti idonei e arieggiati a seguito di ogni utilizzo e ogni volta questo sia possibile. I servizi 
igienici sono sanificati quanto più frequentemente possibile e per il loro uso si dovrà fare attenzione ad 
evitare assembramenti di persone. Nei servizi igienici è affissa l’informativa sul corretto lavaggio delle mani 
e sulla corretta frequentazione dello spazio. 

Le riunioni dei volontari possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalità mista in base alla 
numerosità dei partecipanti e la possibilità di garantire il distanziamento fisico. Si raccomanda il rispetto di 
tutte le misure di prevenzione qui enunciate (distanziamento, sanificazione delle mani, utilizzo mascherina, 
sanificazione e areazione della sala/aula). 

Dispositivi di protezione: gel disinfettante, liquidi sanificanti, guanti, mascherine, barriere mobili 

I dispenser di gel disinfettanti per la sanificazione delle mani si trovano negli ingressi di ogni locale, nelle 
aule e nei principali spazi comuni. La sanificazione delle aree comuni (bagni, corridoi, ...), dei pavimenti e 
delle maniglie è a carico degli addetti di pulizie.  L’associazione fornisce il liquido sanificante, contenitori 
spray e panno monouso a tutti i partecipanti alle attività per la sanificazione delle superfici che abitualmente 
vengono utilizzate (banchi, tavoli, sedie, lavagne). Il liquido è reperibile in ogni edificio, stoccato in taniche 
da cui può essere facilmente prelevato e riposto nel contenitore spray.  

Vengono inoltre predisposti e forniti alcuni pannelli in plexiglass o PVC da utilizzare come schermi per tutte 
le attività che lo ritengano necessario, in particolare quelle di sportello al pubblico. 

Si sottolinea che, al di là delle lezioni e dei corsi, è sempre necessario per tutti: 

1. l’utilizzo singolo di banchi e scrivanie: è vietato disporsi in più di una persona ad una stessa postazione 

2. la posizione di banchi e scrivanie all’interno degli spazi deve permettere di mantenere il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro. 
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Sicurezza nelle aule 

Nelle aule banchi e sedie saranno preventivamente collocati in modo da rispettare la distanza di sicurezza di 
due metri tra gli individui. Nelle aule vengono segnalate le postazioni di occupazione con adesivi e 
segnaletica specifica sul pavimento al fine di garantire in modo chiaro il distanziamento minimo. 

Alle aule si applicano procedure di sanificazione rigorose secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni). Si 
chiede comunque a insegnanti e utenti di contribuire al termine di ogni attività sanificando con i detergenti 
messi a disposizione e un panno mono-uso strumenti e banchi utilizzati e con cui si è venuti a contatto. Nelle 
aule deve essere è previsto frequente ricambio d’aria (ad esempio prevedendo apertura delle finestre ad ogni 
cambio di lezione, e comunque non meno di due volte al giorno). In ogni aula è disponibile un dispensatore 
di soluzione igienizzante idroalcolica per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in aula, favorendo 
comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani. 

Spazi comuni e flussi di accesso 

Gli orari di frequentazione delle aule sono stati organizzati in modo di ridurre i flussi di entrata ed uscita e 
per prevenire assembramenti anche al di fuori delle aule. Sono stati organizzati flussi ordinati di studenti, 
attraverso la predisposizione di vie di ingresso ed uscita definite ed indicate attraverso esplicita 
cartellonistica. Nei servizi igienici è affissa l’informativa sul corretto lavaggio delle mani e sulla corretta 
frequentazione dello spazio per evitare la formazione di assembramenti. Nelle aree comuni è affissa la 
segnaletica per il distanziamento sociale. 

Verrà disposto un apposito spruzzatore sanificante a base alcolica che i volontari potranno spruzzare nelle 
aree comuni su maniglie, servizi, corrimani e altre strutture con cui possano essere venuti in contatto prima 
di uscire. 

Soggetti a rischio e situazioni di fragilità 

Si rende necessario identificare e prendere particolari disposizioni nei confronti dei soggetti “fragili” ovvero 
volontari e/o utenti maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di 
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità. Queste disposizioni saranno maggiori tutele, adeguata informazione e l’adozione di 
un’organizzazione tale per cui l’assenza di questi soggetti non sia mai bloccante per alcuna attività. 
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Svolgimento di corsi di Stiro e Sartoria 

Le attività di stiro e sartoria si svolgono in aula come lezioni, la principale differenza è che maggior 
attenzione dovrà essere prestata nella santificazione dei macchinari adoperati per il corso prima e dopo il suo 
svolgimento. Le specifiche regole vengono riportate nell’Appendice E. 

Svolgimento attività di progetto genitorialità 

Il progetto genitorialità che vede coinvolti genitori e figli richiederà una corretta definizione e censimento 
puntuale di tutti i presenti e seguirà per lo più le regole della scuola. Particolare attenzione dovrà essere 
prestata alla santificazione degli ambienti e nell’ottenere una liberatoria per ogni minorenne presente. Si fa 
riferimento a maggior regole specifiche nell’Appendice F. 

Gestione	di	situazioni	ad	elevato	rischio 

Gestione di una persona sintomatica 

Premessi gli obblighi e i vincoli all’accesso già descritti precedentemente in questo testo, nel caso in cui una 
persona dopo l’ingresso nei locali sviluppi febbre, sintomi significativi di infezione respiratoria quali la 
tosse, è fatto obbligo di contattare l’autorità sanitaria competente nonché il Consiglio Direttivo 
dell’associazione. 

In questi casi il COI si riserva di applicare eventuali procedure più restrittive fino alla sospensione dei corsi 
e si assume l’obbligo di procedere immediatamente alla sanificazione dei locali. 

La ripresa delle attività in questa situazione sarà consentita dopo che sarà stato ricevuto e chiarito lo stato di 
salute della persona sintomatica. 

Gestione di una persona positiva 

Nel caso in cui una persona che abbia fatto accesso ai locali dell’associazione negli ultimi 2 mesi dovesse 
risultare positiva, si applica quanto richiesto a norma di legge e imposto dalle autorità sanitarie. 

Anche in questi casi il COI si riserva di applicare eventuali procedure più restrittive fino alla sospensione dei 
corsi e si assume l’obbligo di procedere immediatamente alla sanificazione dei locali. 

La ripresa delle attività sarà consentito solo quando nuovamente permesso dalle autorità sanitarie e dalle 
leggi in vigore. Per la persona positiva sarà consentito nuovamente solo a seguito del periodo di quarantena 
previsto per legge a seguito di test COVID o tampone ritornato negativo. 

Sospensione delle attività 
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In caso di sospensione delle attività si intende negato in ogni caso l’accesso ai locali per lo svolgimento 
delle attività dell’associazione. In questo periodo l’associazione si riserva di proporre soluzioni alternative 
da remoto. 
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Informazione,	comunicazione	e	formazione 

Al fine dell’informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, l’associazione assicura una 
adeguata comunicazione ai volontari e agli utenti: 

• Mediante il materiale disponibile sul sito web  dell’associazione; 

• Tramite comunicazioni via mail per i volontari; 

• Viene inoltre predisposta una cartellonistica, chiara e ben visibile che aiuti nella gestione dei flussi in 
entrata e in uscita e renda evidenti le misure di sicurezza necessarie per muoversi nei luoghi comuni nel 
rispetto del distanziamento minimo. 

• Vengono predisposte informative sulle misure igienico-sanitarie (in riferimento all’Allegato 19 del DPCM 
del 7 agosto 2020), riportate nelle Appendici A, B e C. 

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@coivimercate.org 
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Appendici	

Appendice	A	-	Regole	fondamentali	per	studenti	

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre uguale o superiore a 37,5 °, tosse, raffreddore), NON 
venire al COI. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute. 

2. Indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno dei locali. 

3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica e sulle informative predisposte dall’associazione. 

4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate), evita gli assembramenti (soprattutto in 
entrata e uscita) e il contatto fisico. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; evita 
di toccarti il viso e la mascherina. Porta con te un gel sanificante. 
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Appendice	B	-	Informativa 

DPCM 7 AGOSTO 2020 ALLEGATO 19 MISURE IGIENICO-SANITARIE Allegato 19 Misure igienico-
sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10.pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11.è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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Appendice	C	-	Esempi	di	cartellonista	
Sono qui elencate le informazioni che verranno diffuse tramite cartelloni esposti a volontari e utenti: 

A. Norme per lo svolgimento dei corsi di Stiro e Sartoria. 

B. Norme di accesso alla struttura. In dettaglio: 
- Non è consentito l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 
- Non è consentito l’accesso a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5 °C 

C. 7 Regole del ministero della salute: 
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica; 
- Evita contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro; 
- Evita luoghi affollati; 
- Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Altrimenti usa la piega del 
gomito; 
- Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, 
ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri 
regionali; 
- Evita le strette di mano e gli abbracci; 
- Non toccarti occhi naso e bocca con le mani. 

D. Norme di comportamento: 
- Ingresso permesso ad un numero limitato di persone per volta, rispetta la fila. 

E. Norme di comportamento: 
- Mantenere una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra 

F. Norma World Health Organisation: “Come lavarsi le mani con acqua e sapone? Lava le mani con acqua e 
sapone soltanto se visibilmente sporche, altrimenti scegli la soluzione alcolica! 

G. Obbligo di disinfezione: 
- Ricordati di sanificare dopo ogni utilizzo tutte le superfici che possono essere toccate anche da altri 
- Utilizza il prodotto e il panno monouso in dotazione 

C.O.I.  FRANCO VERGA,CENTRO PER L'ORIENTAMENTO IMMIGRATI ODV 
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Appendice	D	-	Esempio	di	autocertiEicazione	

OGGETTO: Autodichiarazione per l’accesso ai locali dell’associazione 

Il sottoscritto________________________________________________________________,  

nella previsione di accedere ai locali dell’associazione C.O.I. FRANCO VERGA, CENTRO PER 
L'ORIENTAMENTO IMMIGRATI ODV, in via Ponti 15 o via Ronchi 25 presso il comune di Vimercate, 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

a partire dalla data: _____________________ 

dichiara di: 

• non avere avuto contatti con soggetti risultati positivi a COVID-19 negli ultimi 14 giorni 

• non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(“OMS”), se non a seguito di tampone con esito negativo. 

• non presentare da almeno 14 giorni sintomi quali: 

- Tosse 

- Infezioni respiratorie 

- Temperatura corporea superiore a 37,5° C 

• di aver ricevuto e di aver preso completa visione del Regolamento COVID-19 dell’associazione (inclusi 
gli allegati) messo a disposizione sul sito internet www.coivimercate.org . 

. 

Vimercate,  

Data: _____________________________ 

Firma: ____________________________ 

C.O.I.  FRANCO VERGA,CENTRO PER L'ORIENTAMENTO IMMIGRATI ODV 
Via Luigi Ponti, 15 – 20871 Vimercate (MB) Tel. 039.9141289 
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Appendice	E	-	Norme	di	comportamento	per	l’accesso	ai	corsi	di	stiro	e	sartoria	

1. Prima dell’ingresso indossare la mascherina 

2. Entrare in fila mantenendo la distanza di 1 metro tra le persone 

3. Misurare la temperatura con termometro ad infrarossi all’ingresso della scala 

4. Igienizzare le mani utilizzando il dispenser di gel all’ingresso 

5. Salire le scale e fermarsi nell’atrio per la firma di presenza mantenendo sempre la distanza di 1 metro 

6. Entrare nell’aula n°2 rispettando sempre la distanza di 1 metro e sedersi nelle postazioni indicate 

7. Evitare di spostarsi dalla propria postazione se non necessario 

8. Al termine della lezione igienizzare il banco di appoggio con il prodotto a disposizione 

9. All’uscita fare il percorso inverso mantenendo sempre la distanza di 1 metro 

C.O.I.  FRANCO VERGA,CENTRO PER L'ORIENTAMENTO IMMIGRATI ODV 
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Appendice	F	-	Norme	di	comportamento	per	lo	svolgimento	del	progetto	
genitorialità	

T.B.D. 
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