
 
A seguito delle indicazioni ricevute dal Comune di Formigine e con riferimento ai protocolli 

legislativi, l'Università Popolare di Formigine A.P.S. informa i propri tesserati circa le linee 

guida adottate per l'accesso e l'utilizzo degli spazi dove si terranno conferenze, corsi e 

laboratori. 

 
MISURE GENERALI MESSE IN ATTO 

 
Prima dell’evento / della lezione: 

• Le superfici di contatto nella sala o nell'aula che potrebbero essere toccate dai partecipanti 
(tavoli, sedute, maniglie delle porte, ecc.) saranno sanificate; sedute e tavoli verranno 
disposti secondo le norme di distanziamento in vigore. 

• Saranno disponili dispenser con gel lavamani, mascherine chirurgiche per coloro che ne 
risultassero sprovvisti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti. 

• Non si utilizzeranno appendiabiti comuni. 
 
In occasione dell’evento / della lezione: 

• Identificazione dei partecipanti, con registrazione dei dati in apposito registro, controllo 
della temperatura corporea e autodichiarazione. 

• Adeguata ventilazione degli ambienti, aprendo le finestre. 
• Non potrà accedere chi avrà la temperatura corporea maggiore di 37,5 °C, chi presenterà 

altri sintomi influenzali quali tosse o difficoltà respiratorie e chi abbia avuto contatti con 
persone positive al virus nei 14 giorni antecedenti. Le persone in coda dovranno indossare 
la mascherina e rispettare la distanza minima di 1 metro tra di loro. 

• Durante l’entrata e l’uscita dei partecipanti, le porte di accesso alla sala rimarranno aperte 
per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 

• L’ingresso e l'uscita devono essere eseguiti in modo da evitare assembramenti all’ingresso. 
• Il numero massimo di persone presenti all’interno della sala/aula è riportato nelle note 

informative relative a ciascun corso/laboratorio, nel formato cartaceo e sul sito web. 

• I dispositivi di protezione utilizzati dovranno essere smaltiti a cura dei partecipanti e non 
all’interno della struttura. 

 
Dopo l’evento/lezione: 
• Le superfici di contatto nella sala che potrebbero esser state toccate dai partecipanti 

(tavoli, sedute, maniglie delle porte, interruttori, ecc.) saranno sanificate. 
 

SERVIZI IGIENICI: 
• L’accesso ai bagni è consentito a 1 persona alla volta (tranne che in presenza di bambini). 
• Ai partecipanti è consentito accedere esclusivamente alle sale/aule sede 

dell’evento/lezione e ai relativi servizi igienici. 
 

DPI (dispositivi di protezione individuale): 
• I relatori/docenti in posizione statica, ovvero dietro al tavolo, possono rimuovere la 

mascherina solo quando sono garantiti almeno 2 metri dalla prima fila delle sedie. Devono 

comunque indossare la mascherina in posizione dinamica, ovvero quando si muovono tra i 
partecipanti. 

• I partecipanti indosseranno la mascherina ogniqualvolta non sarà possibile garantire il 
mantenimento della distanza interpersonale, in tutte le situazioni dinamiche (es. 
ingresso/uscita, accesso ai servizi igienici, ecc.) e ogniqualvolta il relatore/docente passerà 

dalla condizione statica a quella dinamica. 


