PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
Gentili Signori,
in considerazione dell’alto grado di diffusione del virus causa della malattia Covid-19, conosciuto
anche come “coronavirus”- valutati altresì i provvedimenti del Governo Italiano, le ordinanze del
Ministero della Salute di concerto con la Regione Lombardia ed i suggerimenti delle Federazioni
Sportive Nazionali – con la presente è nostra intenzione informarvi come Canottieri Olona abbia
ulteriormente innalzato i propri livelli di attenzione e controllo, al fine di evitare la diffusione del virus.
In particolare Canottieri Olona:
•

Ha dato piena attuazione a tutti i provvedimenti emanati dal Governo Italiano (DPCM);

•

Ha implementato la sanificazione degli ambienti di lavoro, del sito sportivo e degli ambienti
comuni a base di germicida liquido concentrato con Benzalconico;

•

Ha installato in ogni area distributori di detergente igienizzante per mani a base di alcool
etilico 80% con antimicrobo;

•

Ha impostato l’impianto di trattamento aria funzionante in modalità ricambio aria e non
ricircolo;

•

Ha divulgato a tutto il personale il decalogo delle buone prassi predisposto dall’Istituto
Superiore della sanità;

•

E’ costantemente aggiornata dei dipendenti/collaboratori che potessero essere positivi al
virus;

•

Vieta l’ingresso a persone con febbre e/o a persone venute a contatto con persone
positive al virus nei 14 gg precedenti l’accesso al club;

•

Consente la possibilità di rientro al lavoro, in assenza di tampone, con un periodo di
benessere in assenza di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, difficoltà respiratorie,
dolori articolari diffusi…) e/o perdita di gusto e olfatto, di 14 gg. In caso di tampone positivo
lo stesso periodo risulta essere raddoppiato;

•

Privilegia l’uso di mezzi privati per recarsi sul luogo di lavoro;

•

Consente l’accesso al club solo a chi indossa le mascherine chirurgiche;

•

Prevede la rilevazione della temperatura corporea a tutte le persone che accedono al
club, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali e “particolari”;

•

Vieta i contatti fisici (es: stretta di mano) anche al di fuori dei locali aziendali (es: nel
parcheggio del club);

•

Impone il rispetto della distanza interpersonale minima di 1 mt negli uffici e nelle aree
comuni e di 2 mt durante lo svolgimento dell’attività sportiva, ridefinendo inoltre la
capienza delle aree sportive, delle aree comuni (es: ristorante) e l’organizzazione dei luoghi
di lavoro;
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•

Impone per i dipendenti e collaboratori il mantenimento dell’igiene personale con lavaggio
e/o igienizzazione delle mani;

•

Prevede l’obbligo per tutti i dipendenti e collaboratori di informare immediatamente il
datore di lavoro della comparsa di eventuali sintomi influenzali, anche durante l’orario di
lavoro;

•

Prescrive, ove possibile, di arieggiare costantemente i locali;

•

Raccomanda di evitare, ove possibile, l’utilizzo dell’ascensore (ad eccezione delle persone
con disabilità e comunque limitando l’accesso ad una singola persona per volta) e di
distanziarsi adeguatamente nelle scale.

Per quanto riguarda l’attività specifica del camp estivo Canottieri Olona:
•

Privilegia le attività all’aperto (es: canottaggio, canoa, fitness kids), fatta eccezione per il
nuoto libero che sarà svolto nella vasca interna nel rispetto delle prescrizioni vigenti;

•

Adotta tutte le misure di sicurezza necessarie, con specifica attenzione al distanziamento,
durante il momento dedicato al pranzo;

•

Per l’utilizzo degli spogliatoi vengono attuate misure per minimizzare la permanenza degli
utenti al loro interno, che saranno aggiornate e comunicate per tempo;

•

Per evitare assembramenti all’accoglienza e al ritiro saranno programmate ingressi ed
uscite in maniera scaglionata;

•

Definisce gruppi contingentati di bambini per attività, in numeri di massimo 7 per ogni
istruttore presente;

•

Definirà regole di frequenza al fine di alzare il livello di sicurezza.

Si richiede pertanto ai clienti di comunicare e imporre il rispetto dei contenuti della presente a tutte
le famiglie. Olona si riserva di vietare l’accesso al club nel caso in cui anche una sola delle suddette
prescrizioni non fosse rispettata.
Sarà nostra cura aggiornare le misure adottate in base all’evoluzione delle indicazioni istituzionali.
Distinti Saluti,
Olona 1894
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