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Ai fini di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, in accordo con le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria, vengono adottate le seguenti misure di 

precauzione per tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli spazi in cui si 

svolgono attività di carattere pastorale e ricreativo. 

INFORMAZIONE chiunque entri nei locali di pertinenza sono informati che: il rischio di 

contagio è lo stesso rischio biologico generico uguale per tutta la popolazione; di non 

poter entrare o permanere nelle strutture in presenza di sintomi quali alterazione della 

temperatura e sintomi respiratori acuti (per sintomi lievi è raccomandato di sottoporsi a 

test fai da te prima di recarsi presso il posto di lavoro).  

PULIZIA E SANIFICAZIONE Viene assicurata pulizia periodica dei locali. Vengono 

adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi 

di ventilazione meccanica controllata. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Sono presenti idonei e sufficienti mezzi 

detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser 

collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, 

con acqua e sapone. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE L’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 non è obbligatorio ma 

rimane un presidio importante per la tutela della salute ai fini della prevenzione del 

contagio in ambienti chiusi e condivisi da più persone o aperti al pubblico o dove 

comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le 

specificità delle attività effettuate.  

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA Le persone che manifestano febbre superiore a 

37.5°C o sintomi respiratori acuti riconducibili a COVID-19 dovranno essere isolate e 

dotate di FFP2. Dovranno fare rientro a casa e contattare il proprio medico curante.  

 

 



 

 

Si ricorda che coloro che sono entrati in contatto stretto con soggetti confermati positivi 

devono applicare il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 

mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 10 giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto (in caso di manifestazione di sintomi si dovrà 

effettuare un test diagnostico/tampone). 

 

 

 


