
 

VADEMECUM OPERATIVO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

(SETTEMBRE 2020, fino a nuove disposizioni) 

Di seguito le istruzioni per consen?re in sicurezza l’accesso agli spazi delle Officine Condivise. 

Questo protocollo cos?tuisce aFuazione delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020 e dei decre? di 

Regione Sardegna e CiFà di Sassari. Si ricorda a tuJ che la prima misura di protezione, da cui dipendono 

tuFe le altre, è il SENSO DI RESPONSABILITÀ di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace 

solo se aFuata da tuJ.  

– È VIETATO l’ingresso e la permanenza qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contaFo con persone posi?ve al virus nei 14 giorni 

preceden?, etc);  

– È VIETATO qualsiasi ?po di contaFo fisico (es. streFa di mano);  

– È OBBLIGATORIO mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

– È NECESSARIO osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamen? correJ sul piano 

dell’igiene. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone/gel igienizzante;  

– È OBBLIGATORIO indossare la propria mascherina, da u?lizzare in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Solo in caso di danneggiamento durante l’aJvità, 

l’organizzazione fornirà una mascherina di ?po chirurgico.  

– È VIETATO l’accesso ai visitatori. L’accesso è consen?to solo previa prenotazione ed approvazione via 

email; – È VIETATO consumare cibo all’interno degli spazi al chiuso. E’ permesso l’u?lizzo di contenitori di 

bevande (es. thermos) purché il loro u?lizzo sia personale;  

– È OBBLIGATORIO sanificare tuJ gli strumen? di lavoro, prima e dopo il loro u?lizzo. L’operazione di 

sanificazione sarà a cura del socio;  

– È OBBLIGATORIO sgomberare il banco di lavoro al termine dell’aJvità e provvedere alla sanificazione 

delle superfici in modo agevole. Inoltre, è obbligatorio ricollocare gli strumen? di lavoro negli apposi? spazi 

di deposito al termine della propria aJvità;  

– È VIETATO u?lizzare gli spogliatoi e in generale lasciare negli spazi oggeJ personali e abbigliamento, 

anche proteJvo;  

– È OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali, e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

Il mancato rispeFo delle suddeFe prescrizioni obbligherà il DireJvo all’allontanamento del socio. Si 

raccomanda la collaborazione di tuJ.  

                                               


