Misure di sicurezza in conformità alle prescrizioni per la prevenzione del
contagio da Covid 19 per l’Assemblea dei soci del GAL Marghine del
02/12/2021
L’assemblea del GAL Marghine dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni
necessarie a prevenire la diffusione del contagio, in conformità al complesso dei provvedimenti e dei
pareri assunti dalle Autorità Competenti in materia, ossia:
•

Divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C

•

Rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di dispenser
con soluzioni idroalcoliche;

•

Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

•

Presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e la
presenza “statica” all’evento;

•

Garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma di
aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi chiusi;

•

Utilizzo di mascherine;

•

L’adeguata ventilazione naturale e il rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di
ventilazione e/o condizionamento nei luoghi chiusi;

•

Gestione dei flussi di entrata e di uscita e l’apertura delle porte per favorire un flusso più
sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate;

•

La raccomandazione a non far uso e non diffondere documenti o altro materiale cartaceo e a
far esclusivo ricorso a documenti telematici;

•

Il divieto di consumo di cibi o bevande;

•

Modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate, distanziate e senza
l’uso di microfoni;

•

La comunicazione tempestiva al socio delle misure di sicurezza, allegandole all’avviso di
convocazione.

Si precisa inoltre che con il Decreto Legge 127/2021 l’obbligo di Green Pass è stato esteso, a
decorrere dal 15 ottobre 2021, a tutti i lavoratori pubblici e privati. Oltre al personale dipendente,
qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico dovrà essere munito di green pass;
l’obbligo di certificazione si estende ai partecipanti a riunioni.
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