RIUNIONE CONDOMINIO
INGRESSO: VIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, Milano (MI)
La riunione di condominio viene svolta in uno spazio sanificato e predisposto a seconda delle
disposizioni del Ministero della salute, con durata di 2 ore.
È responsabilità dell’organizzatore dell’incontro il rispetto di tutte le misure di sicurezza:
•
•
•
•

Vi partecipino solo maggiorenni.
Divieto di ingresso a chi ha temperatura corporea superiore o pari a 37,5°C o altri
sintomi influenzali,
A chi è in quarantena o in isolamento domiciliare,
A chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID nei 14 giorni
precedenti,1

È responsabilità dell’organizzatore dell’incontro prevedere il protocollo per lo svolgimento
della riunione:
•
•
•
•
•

•

Misurare la temperatura all’ingresso, con l’apposita informativa privacy,2
Ci si igienizzi le mani all’ingresso,
I partecipanti abbiano tutti sempre la mascherina,
Sia sempre mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro,
L’ingresso e l’uscita siano scaglionati e garantiscano il rispetto della distanza di
sicurezza di almeno 1,5 metri. L’ingresso e l’uscita devono essere rigidamente
alternati,
Corretta igienizzazione dopo l’evento, specie delle superficie toccate dai partecipanti
(sedie, tavoli, microfoni).

L’organizzatore è responsabile del fatto che il numero di partecipanti sia adeguato (20
partecipanti più due organizzatori).
Deve prevedere il materiale necessario per il protocollo di sicurezza (termo-scanner, gel
igienizzante mani, detergente igienizzante a base di cloro per l’igienizzazione delle
superficie).
Il rimborso spese è di € 100 per la seduta di due ore.
Data e luogo ______________________________
Firma ____________________________________
p. Lucio Ordaz, msps
parroco
1

Nota interpretata ai sensi della nota del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 e quindi non include gli
operatori sanitari per i contatti avuti in occasione del loro lavoro da DPI professionali.
2
Modello da consegnare a chi si delega la misura della temperatura.
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