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PROTOCOLLO CONDIVISO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
DI CONTAGIO COVID-19, 

approvato dall'Organo di Amministrazione del Leccio Odv in data 17/09/2021

Tenuto  conto  del  decreto  23  luglio  2021,  n.105, misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali 
ed  economiche,(21G00117)  (GU  Serie  Generale  n.175  del  23-07-2021), la  scrivente 
Organizzazione  di  volontariato  ritiene,  pur  confermando  il proprio atteggiamento altamente 
prudenziale:

• nel rispetto assolutamente prioritario della salute dei propri volontari e di tutti i partecipanti;
• al fine di  favorire un graduale ritorno alla normalità nella affluenza e nella pratica delle 

attività organizzate di laboratori,  corsi, conferenze, biblioteca, gruppi di cammino e altre 
attività all'aperto;
(resta inteso che, a seguito di modifiche legislative, le misure indicate potranno essere  
rimodulate, anche in senso più restrittivo);

di avviare la ripresa delle attività in presenza, in modo da perseguire il delicato equilibrio tra 
sicurezza,  in termini  di  contenimento del rischio di  contagio,  e  benessere socio emotivo dei 
partecipanti e dei conduttori nelle attività proposte, nel rispetto dei diritti costituzionali alla salute.
Queste disposizioni si rivolgono ai conduttori delle attività ed ai partecipanti - ognuno per la parte 
di propria pertinenza – come elemento principale di una responsabilità condivisa e collettiva e di 
una conseguente chiamata alla corresponsabilità, della comunità tutta, nel fronteggiare la grave 
crisi prodotta dall’epidemia Covid-19.
Resta inteso che le presenti misure potranno essere rimodulate in base allo scenario 
epidemiologico ed alle conseguenti evoluzioni e disposizioni normative.
Relativamente ai  conduttori,  attesa la  gravità  delle  possibili  conseguenze sulla salute della 
comunità, si raccomanda il rispetto rigoroso delle disposizioni.

Art. 1 - I PREREQUISITI PER ACCEDERE AL 
LABORATORIO DI QUARTIERE  

E severamente vietato a chiunque - partecipanti, conduttori delle attività, membri dell’Organo di 
Amministrazione, volontari, accompagnatori,  fornitori e  quant’altro - accedere  alle attività in 
Laboratorio, se:     

• Non è in possesso di Green Pass
• Presenta una sintomatologia respiratoria (tosse o sintomi simil-influenzali) e/o una 

temperatura corporea superiore a 37,5° C;
• Ha presentato la suddetta sintomatologia e/o il suddetto rialzo termico nei tre giorni 

precedenti;
• E’ stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e non presenta 

un certificato;
• E’ stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.
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In conseguenza di ciò, tutte le persone che accederanno al Laboratorio, o che parteciperanno ad 
attività organizzate dal Leccio, anche all'aperto, dovranno prenotarsi anticipatamente, ed attendere 
la conferma di iscrizione, nonché  compilare e firmare il modulo di autodichiarazione Covid 
(allegato  A  del  presente  documento);  per  i  partecipanti  ad  attività  continuative,  detta 
autodichiarazione sarà da produrre ogni quindici giorni.
I partecipanti dovranno tempestivamente informare il conduttore del motivo di eventuali assenze.

Art. 2 - LA CAPIENZA DEL LABORATORIO DI QUARTIERE
La capienza dei locali del Laboratorio di Quartiere è stata definita:

• per il salone biblioteca in n. 13 posti a sedere (compreso il conduttore); 
• per la segreteria in n. 3 posti a sedere (compresa la segretaria); 
• per il magazzino n. 2 persone;

in modo da rispettare la distanza di un metro tra i partecipanti, uno spazio tra i banchi adeguato a 
garantire il deflusso in caso di emergenza e la distanza di 2 metri tra conduttore e partecipante.
Lo schema di disposizione dei banchi, o delle sedute, in base alla necessità di ogni singola attività 
nel salone, dovrà sempre rispettare il distanziamento minimo di un metro tra le persone 
lateralmente o alle spalle e di minimo due metri frontalmente, sia nella modalità aula, che 
laboratoriale, che seduti in cerchio.
Il  numero di partecipanti alle attività è, pertanto, stabilito a priori e in nessun caso può essere 
superato.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione al rispetto delle regole sopraindicate.

Art. 3 - L’INGRESSO IN LABORATORIO
Premessa: la puntualità, nel rispetto degli orari, non è soltanto segno di rispetto per gli altri, ma 
costituisce una condotta adeguata per riuscire ad attuare al meglio le norme di sicurezza tese a 
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.
I partecipanti affluiranno ordinatamente nel Laboratorio, in fila indiana, indossando 
correttamente la mascherina  (chirurgica o di comunità), in modo da coprire sia il naso che la 
bocca, e garantendo il distanziamento interpersonale.
Sarà effettuata, da parte del conduttore o persona da lui designata, la misurazione della 
temperatura  corporea  all’ingresso del  Laboratorio  e  il  controllo  della  validità  del  green 
pass;  tutti  si  disinfetteranno  le  mani,  utilizzando l’apposito dispenser di soluzione idroalcolica 
situato nell'atrio.
In caso di necessità i conduttori contingenteranno gli accessi dei partecipanti; nel percorso tra 
l’atrio e il salone  non potranno sostare più di tre persone contemporaneamente, rispettando 
ovviamente la distanza di un metro tra loro.

Art. 4 - LA PERMANENZA NEL LABORATORIO
La mascherina dovrà essere indossata dai partecipanti per tutta la durata della attività; potrà 
essere abbassata, garantendo sempre e comunque il dovuto distanziamento, solo se necessario 
intervenire nella conversazione.
Anche il  conduttore  e  tenuto  ad  indossare  la  mascherina e  disinfettare  le  mani  prima di 
accedere ai locali.

Il conduttore/relatore potrà dismettere la mascherina appena seduto alla propria 
postazione, per indossarla nuovamente  ogni volta che non potrà mantenere il necessario 
distanziamento fisico dai partecipanti.
Pag. 2



L’uso della lavagna a fogli mobili e del proiettore potrà avvenire in totale sicurezza, purché l’ambito 
della zona interattiva sia distante almeno 2 mt. dai partecipanti.
In Laboratorio occorrerà garantire il costante ricambio dell’aria;  sarà  compito  di  ogni 
conduttore disporre - ogni ora - l’apertura, per almeno dieci minuti, delle finestre del salone.
L’accesso ai bagni sarà contingentato e si potrà accedere una persona alla volta, indossando la 
mascherina; le mani andranno lavate prima e dopo l’uso del bagno.
Anche all'area caffè si potrà accedere una sola persona alla volta, avendo cura di disinfettare 
le mani prima dell'utilizzo del distributore.

Art. 5 - TRACCIABILITA DEI CONTATTI
In  Laboratorio  sarà predisposto un  registro giornaliero cartaceo,  sul  quale  saranno annotati 
nominativo,  orario  di  ingresso,  orario  di  uscita  e  ogni  altra eventuale  notizia  utile,  di  tutte  le 
persone che accedono ai locali; trascorsi 15 giorni dalla data di emissione, detto registro verrà 
distrutto.

Art. 6 - LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DEL 
LABORATORIO

Qualora una persona sviluppi, nel corso di una attività, febbre o altri sintomi similinfluenzali,  si 
dovrà provvedere al suo immediato isolamento.
La persona coinvolta sarà  avviata il più presto possibile al suo domicilio,  dove contatterà il 
medico di famiglia.
Qualora venga diagnosticata una patologia diversa dal Covid-19 la persona potrà essere 
riammessa agli  incontri  solo previa attestazione del  medico di  famiglia  che e stato eseguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione da Covid-19.
Per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19, Il Leccio Odv ha adottato un sistema di 
tracciamento che consente di conoscere il nominativo degli iscritti a ogni corso o a ogni turno del 
corso,  ove  presenti  (con riferimento all'aula  e  al  giorno).  Tali  elenchi  saranno conservati  per 
almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a disposizione del Dipartimento di 
prevenzione della ASL 3 Ligure che potrebbe richiederli per eventuali attività' di contact tracing.
Il rientro alla frequentazione delle attività, per chi fosse risultato positivo all’infezione da Covid-19, 
deve essere preceduto da una certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del 
tampone.

Art. 7 - L’USCITA DAL LABORATORIO
L’uscita dal Laboratorio prevede che i partecipanti  defluiscano ordinatamente all'esterno, in fila 
indiana,  muniti  di  mascherina personale (chirurgica  o  di  comunità)  correttamente  indossata  e 
senza creare capannelli, né all’interno né all’esterno dei locali.

Art. 8 – IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI
Sarà svolta, da parte del conduttore, o persona da lui designata, al termine della propria attività, la 
igienizzazione delle superfici e degli attrezzi utilizzati.
La Organizzazione di volontariato Il Leccio metterà a disposizione i prodotti spray adeguati, a base 
alcoolica, che dovranno essere passati su tavoli, sedie, maniglie, e tutto quel che è stato toccato.

Pag. 3



La igienizzazione dei wc dovrà essere fatta ad ogni utilizzo: ogni persona che si recherà ai servizi  
dovrà, preventivamente, spruzzare tazza e lavandino con il prodotto che troverà a disposizione 
nell'antibagno. Entrambi i lavabi sono dotati di sapone e asciugamano a perdere.
La pulizia generale, e dei pavimenti in tutti i locali, sarà a cura dei membri dell'Organo di 
Amministrazione con cadenza bisettimanale.
Sarà obbligatoria la tenuta di un registro giornaliero della igienizzazione; i volontari devono 
annotare su detto registro, data e orario della pulizia e apporre la propria firma.
La sanificazione certificata è necessaria e obbligatoria solo nel caso di casi confermati di Covid-19, 
prima di poter riaprire i locali.

Art. 9 - GRUPPI DI CAMMINO E ALTRE ATTIVITA' ALL'APERTO
Il  presente  protocollo  di  sicurezza anti  Covid-19  è  sottoposto  all'attenzione  dei  partecipanti  e 
conduttori anche delle attività all'aperto, organizzate dal Leccio Odv, che dovranno rispettarlo con 
scrupolo e responsabilità, per la salvaguardia della salute di tutti.

• Essere in possesso di Green Pass (ritenuto necessario solo per l’attività dei gruppi di 
cammino, visto l’alto numero di partecipanti e la connotazione sportiva dilettantistica).

• Presentarsi  sul  luogo  di  ritrovo  convenuto,  con obbligo di mascherina correttamente 
indossata a coprire naso e bocca.

• Evitare contatti personali (.. abbracci, baci, strette di mano...).
• Su un foglio registro del giorno,  sarà registrata la presenza, annotando i  dati  personali 

(nome e  cognome)  e  n.  cellulare/telefono  fisso, per  poter  essere contattati  in caso  di 
necessità.

• Dovrà essere rispettato il mantenimento della distanza di sicurezza fra i partecipanti sia 
avanti/retro e laterale.   Durante le camminate, rispettando il  necessario distanziamento, 
sarà  possibile  togliere  la mascherina,  ma  prima  della  partenza,  all'arrivo  e  in  caso  di 
necessità  di  avvicinamento,  le mascherine dovranno sempre essere indossate 
correttamente da tutti (conduttori e partecipanti).

• Tutti  i  presenti  dovranno provvedere regolarmente,  tramite  soluzioni  idroalcooliche,  alla 
igienizzazione di mani e attrezzature utilizzate.

• Per la gestione di una persona sintomatica all'interno di un gruppo, i conduttori si dovranno 
attenere alle disposizioni dell'Art. 6 del presente documento.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Il  legale  rappresentante  delega  i  membri  in  carica  dell’Organo  di  Amministrazione  e  tutti  i 
conduttori  alle attività dell’associazione Il  Leccio odv,  alla verifica sull’idoneità dei Green Pass. 
L’elenco nominativo è consultabile, se richiesto, presso il Laboratorio di Quartiere, via Mogadiscio 
n° 47 R-Genova. 
L’Organo di Amministrazione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al 
presente Regolamento, che si rendano necessarie a seguito di mutamenti del quadro normativo e 
dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.

Approvato dall'Organo d i  Amminist razione del  Leccio odv nella seduta del  17/09/2021.
Allegato A: Autodichiarazione COVID-19
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