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Il presente documento contiene indicazioni operative e modalità di attuazione delle misure di
contrasto in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
relativamente alla c.d. FASE 2, da adottare a tutela di lavoratori, collaboratori e utenti nella
riattivazione dei servizi di CASA CORSINI e delle attività ad essa connesse.
PREMESSA
La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto
la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti
speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario
epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, è indispensabile
rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2, divulgando le informazioni e le raccomandazioni prodotte
esclusivamente da soggetti istituzionali, oltre alla definizione di misure di contenimento da
mettere in campo a tutela dei lavoratori e degli utenti.
Facendo riferimento al D.P.C.M. 17.05.2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e vigenti alla
data odierna, l’Amministrazione di Fiorano intende procedere alla riapertura del centro culturale
CASA CORSINI e di parte delle attività che in esso si svolgono, a partire dal giorno 15 giugno 2020.
Tenuto conto che l’emergenza è ancora in fase di evoluzione, le misure generali di tutela e quelle
specifiche adottate, potranno essere oggetto di modifica ed adeguamento, secondo diverse
disposizioni anche normative.
1. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Alla luce ed in linea con le indicazioni delle Autorità competenti a contrasto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono state adottate misure anche rafforzative delle normali
disposizioni di prevenzione, specifiche per l’attività e la struttura a cui si riferisce il presente
documento, destinate sia ai lavoratori sia agli utenti.
In particolare:
 Apposizione di idonea cartellonistica informativa consultabile dall’esterno e prima
dell’accesso alla struttura, con indicazioni riguardanti norme comportamentali (cosa fare in
caso di sintomi influenzali, corretta igiene, distanziamento, ecc.), e modalità di accesso al
servizio (accesso su appuntamento/prenotazione, obbligo di mascherina, igienizzazione
delle mani, tipologia e modalità servizio prestato, orari, ecc.)
 Contingentamento accessi con individuazione del numero massimo di presenze consentito
per le singole aree componenti la struttura (max nr. 27 persone complessive)
 Predisposizione di punto di contingentamento in accesso all’edificio, dotato di dispenser di
gel igienizzante a disposizione degli utenti
 Individuazione di bagni differenziati per utenti e lavoratori
 Dotazione di schermatura per la postazione individuata quale accettazione / front office
 Dotazione ai propri lavoratori di idonei DPI secondo l’attività svolta, oltre a gel igienizzante
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Dotazione di prodotti igienizzanti da utilizzare a cura degli operatori a cambio turno, in
particolare per quelle postazioni utilizzate in promiscuità
Dotazione di un contenitore dedicato per il conferimento dei DPI dismessi
Pulizia e igienizzazione quotidiana degli spazi a fine giornata, con indicazione di prestare
particolare attenzione alle superfici di più frequente contatto quali scrivanie e braccioli
sedie, tastiere, monitor e mouse di computer, porte e porte vetrate, maniglie e maniglioni,
interruttori, schermature e divisorie, tastiere fotocopiatrici, distributori bevande e monitor
touch screen, tastiera telefono e ricevitore, ascensori, montascale ed elevatori, corrimano
e parapetti
Limitazione di incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi,
privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza o, in alternativa, dando disposizioni di
rispettare il «criterio di distanza droplet» (almeno un metro di separazione tra i presenti);
Regolamentazione dell’accesso agli spazi destinati alla ristorazione, allo svago o simili (es.
aree relax, sale caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o
dando disposizioni circa il rispetto del «criterio di distanza droplet»;
Regolamentazione ed informazione rivolta a terzi (utenti esterni/fornitori) in merito al
rispetto delle regole fondamentali (distanze da rispettare, comportamenti, precauzioni) per
limitare la possibilità di contagio.

All’interno della sede sarà garantita, ove possibile, la presenza di almeno due addetti
all’emergenza in caso di interventi di spegnimento ed evacuazione. Nel caso in cui ciò non fosse
possibile, sarà assicurata idonea informazione del personale presente, sulle procedure previste dal
Piano di Emergenza che prevedono, in caso di emergenza, l’attivazione del soccorso esterno e
l’evacuazione dell’immobile.

2. ORGANIZZAZIONE e ACCESSO ALLA STRUTTURA
Volendo rendere il presente documento quale efficace ausilio alla gestione del servizio e delle
attività, di seguito vengono descritte le modalità operative per la risoluzione degli scenari che si
verranno a configurare, differenziate per aree tematiche ed attività.
ORARI E GIORNI DI APERTURA:
Gli orari di seguito indicati, hanno carattere provvisorio e potranno subire variazioni secondo
successive disposizioni anche normative.
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (apertura segreteria)
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 secondo programmazione
mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 23.30 secondo programmazione
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Obblighi generali
Chiunque acceda alla struttura, dovrà rispettare le indicazioni inerenti ai corretti comportamenti e
alle fondamentali regole di igiene da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.
 E’ fatto divieto assoluto di accedere alla struttura o partecipare alle attività che in essa si
svolgono, in presenza di febbre (oltre 37,5°), di altri sintomi (mal di gola, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) o nel caso in cui un convivente
all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia
risultato positivo al COVID-19.
 Per accedere, così come all’interno della struttura durante lo svolgimento delle attività, è
obbligatorio indossare la mascherina. Per chi ne fosse sprovvisto, l’ACCESSO E’ PRECLUSO.
 All’accesso è obbligatorio igienizzarsi le mani con idoneo prodotto messo a disposizione in
prossimità dell’ingresso.
 All’interno della struttura e durante le attività che in essa si svolgono, è obbligatorio
mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone.
 Lavarsi frequentemente le mani e/o utilizzare gel igienizzante.
 Non tossire o starnutire senza protezione (utilizzare fazzoletto momouso o piega del
gomito) e non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
 Arieggiare frequentemente i locali
ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso alla struttura è consentito esclusivamente per le specifiche attività oggetto di
riattivazione, e dovrà avvenire su prenotazione, programmazione o iscrizione. Allo stato attuale
non è previsto l’accesso libero.
Sono riattivate le attività di coworkers, makers, laboratori per bambini. La sala civica potrà essere
utilizzata per incontri istituzionali non aperti al pubblico, con accesso contingentato.
Al momento Sala Prove e Fonoteca sono precluse.
L’accesso al laboratorio FabLab è consentito esclusivamente agli operatori.
All’interno della struttura, è consentita la presenza massima contemporanea di nr. 27 persone,
con capienza massima delle singole aree tematiche così ripartita:
- Sala Civica
nr. 25 persone
- Area Coworker
nr. 6 persone
- FabLab Junior
nr. 10 persone
- Ass.ne Africa nel Cuore nr. 2 persone
Per tutti, l’ingresso e l’uscita avvengono dalla porta principale, uno alla volta e attendendo il
proprio turno mantenendo adeguato distanziamento in caso di accesso contemporaneo di più
persone. Solo per l’attività di laboratori del FabLab Junior, ingresso ed uscita avvengono dalla
porta laterale posta sotto al portico.
All’ingresso è presente gel igienizzante a disposizione di tutti.
La salita e la discesa dalla scala interna, dovrà avvenire uno alla volta mantenendo la destra, e
comunque assicurando il necessario distanziamento. Qualora si sia toccato il corrimano,
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provvedere, una volta terminata la salita o la discesa, ad un’accurata igienizzazione delle mani con
apposito gel.
L’uso dell’ascensore è consentito in caso di necessità, e comunque si accede uno alla volta.
Il bagno per disabili posto al piano terra zona ufficio, è riservato agli utenti, mentre i restanti al
piano terra e primo piano, sono destinati ad operatori e coworkers, differenziati per maschi e
femmine.
L’accesso al punto ristoro, distributore caffè ed erogatore acqua, è consentito esclusivamente ad
operatori e coworkers (NON AGLI UTENTI), i quali accedono uno alla volta e provvedono alla
igienizzazione delle superfici di contatto dopo l’utilizzo.

3. ACCESSO ALLE ATTIVITA’
AREA FABLAB JUNIOR - ATTIVITA’ LABORATORIALI PER BAMBINI
La partecipazione all’attività in programma è subordinata alla richiesta di iscrizione on line e alla
conseguente conferma.
I laboratori saranno formati da gruppi composti da max 6 partecipanti di età 9-14 anni, salvo
diverse successive disposizioni anche normative.
L’elenco dei partecipanti e la composizione dei singoli gruppi, verrà conservato per 15 gg.
Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina da utilizzare obbligatoriamente
all’interno della struttura e per tutta la durata del laboratorio.
E’ assolutamente vietato partecipare alle attività laboratoriali in presenza di febbre (oltre 37,5°),
di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) o
nel caso in cui un convivente all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19.
Accoglienza
L’accesso e l’uscita per il FabLab Junior avvengono dalla porta laterale posta sotto al portico.
Gli adulti accompagnatori rimangono all’esterno della struttura non creando assembramenti,
rispettando il distanziamento e attendendo il proprio turno.
Un operatore, nell’accoglie i partecipanti al laboratorio, si assicura che indossino correttamente la
mascherina, distribuisce il gel igienizzante per mani e ne acconsente l’accesso uno alla volta.
Laboratori didattici
Le attività laboratoriali sono progettate per garantire il distanziamento sociale di almeno un metro
tra i partecipanti ed è comunque obbligatorio l’uso della mascherina.
Le postazioni sono predisposte in modo che ogni partecipante abbia a disposizione tutto il
materiale necessario ad uso esclusivo.
Per tutta la durata del laboratorio, sarà assicurato costante arieggiamento del locale.
E’ a disposizione dei partecipanti, ma fuori dalla portata dei bambini, gel idroalcoolico che,
all’occorrenza, verrà dispensato dall’operatore.
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All’ora stabilita di conclusione del laboratorio, gli adulti accompagnatori rimangono all’esterno
della struttura non creando assembramenti, rispettando il distanziamento e attendendo il proprio
turno.
I partecipanti, attendendo il proprio turno, escono uno alla volta dopo essersi igienizzati le mani e
vengono riconsegnati all’adulto accompagnatore da parte dell’operatore.
Concluso il laboratorio, tutto il materiale riutilizzabile ed eventuale strumentazione impiegata dai
partecipanti, dovrà essere disinfettato. Per quei materiali non igienizzabili (vd. componenti
elettronici, ecc.), dovrà essere osservato un periodo di isolamento durante il quale non potranno
essere disponibili. Dovranno essere riposti in un contenitore aperto, contrassegnato con
l’indicazione della data di deposito e della data di fine quarantena, che avrà una durata di 10
giorni, e posti in un locale arieggato per l’intero periodo indicato.

4. RACCOMANDAZIONI FINALI
(fonte Governo Italiano – Consiglio dei Ministri)
Lavati spesso le mani
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione.
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a
base di alcol al 60%.
Lavarsi le mani elimina il virus.
Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Evita abbracci e strette di mano
Mantieni, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
Evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva
Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o
starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può
essere trasmesso a distanza ravvicinata.
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche
attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.
Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al
tuo corpo.
Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci
all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e
lavati le mani.
Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.
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Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico
Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga
l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per
l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o
trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.
Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici
includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e
cloroformio.
Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.
Usa la mascherina se sospetti di essere malato o assisti persone malate
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina se sospetti di
aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura
di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.
L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in
aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi.
Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla
Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere
a lungo sulle superfici.
A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano
trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere
infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto
con gli animali da compagnia.
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
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi
medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica.
Oppure chiama il numero verde regionale.
Le Regioni hanno infatti attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e
sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in
Italia.
Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della salute.
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COME USARE LA MASCHERINA
La mascherina che copre naso e bocca, se non opportunamente utilizzata, non protegge dai rischi
di contagio.
Istruzioni da seguire con attenzione:
1) Igienizzare le mani prima di indossare la mascherina
2) Indossare la mascherina coprendo naso e bocca
3) Non toccare la mascherina durante l’uso: se lo si fa igienizzare le mani
4) Sostituire la mascherina in caso questa si inumidisca o si deteriori
5) Per togliere la mascherina: rimuoverla agendo sui lacci (non toccare la parte frontale della
mascherina). Eliminarla come appropriato (buttandola in un secchio chiuso a pedale per
evitare il contatto con il coperchio se mascherina chirurgica, altrimenti, se di stoffa e
lavabile, riponendola in un sacchetto per poi procedere con il lavaggio) e igienizzare le
mani.

