
 ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN ALESSANDRIA via Mazzini, 85 15121 Alessandria

      Questo Protocollo è stato istituito dall'associazione CENTRO DOWN ODV, al 

fine di adempiere agli obblighi derivanti dalle recenti norme (vari DPCM), relative al

contrasto e al contenimento della diffusione del Coronavirus presso la nostra sede. . 

Questo Protocollo viene portato a conoscenza dei soci per mezzo di invio via mail, 

con pubblicazione sul sito e rendendolo disponibile all’ingresso della sede.

1. Informazione

 CENTRO DOWN ODV deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa 

condizione, i comportamen  dei soci e dei terzi devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collabora va puntualità alle disposizioni del presente 

Protocollo. 

L’informazione preven va e puntuale è la prima inizia va di precauzione e per 

questo mo vo all’ingresso e in determina  luoghi verranno affissi cartelli esplica vi 

contenen  le norme di sicurezza da porre in essere. 

Tra le informazioni contenute nella nota informa va:

·  il divieto di accedere ai locali o alle a*vità in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e l'obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria;

·  la consapevolezza e l’acce4azione del fa4o di non poter accedere ai locali o 

alle a*vità dell'associazione se si è venu  a conta4o con persone posi ve al 

virus nei 14 giorni preceden , caso in cui i provvedimen  dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere 

al proprio domicilio;



·  l’impegno a rispe4are tu4e le disposizioni delle Autorità e del presente 

protocollo, in par colare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamen  corre* sul piano dell’igiene; 

 a) Informazione ai terzi:

CENTRO DOWN darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenu  del 

presente Protocollo associa vo per quanto di interesse, che verrà pubblicato sul 

proprio sito

 

 b) Informazione in sede:

CENTRO  DOWN  colloca,  all'ingresso  e  nei  locali  più  frequenta  cartelli  che

ricordino  comportamen ,  cautele,  condo4e  in  linea  con  il  principio  del

distanziamento interpersonale. In par colare,  le regole igieniche saranno affisse

prevalentemente  in  prossimità  o  all’interno  dei  servizi  igienici  ed  in

corrispondenza dei pun  di erogazione del gel per la pulizia delle mani,

2. Modalità di ingresso e di comportamento in sede

 a)  Il  controllo  della  temperatura  dovrà  essere  effe4uato  prima  di  recarsi  in

associazione  o  alle  a*vità.  Nel  caso  in  cui  la  propria  temperatura  corporea

risultasse  superiore  ai  37,5°.  non  sarà  consen to  l’accesso  in  associazione.  Le

persone in tale condizione dovranno restare a casa, non dovranno recarsi al Pronto

Soccorso, ma dovranno conta4are nel più breve tempo possibile il proprio medico

curante e seguire le sue indicazioni. 



b) l'associazione Centro Down informa della  preclusione dell’accesso a chi,  negli

ul mi  14 giorni,  abbia avuto conta* con sogge* risulta  posi vi  al  COVID-19 o

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

 c) Ges�one degli spazi comuni dell'Associazione.

Valutato il proprio asse4o organizza vo, al fine di ridurre razionalizzare il flusso di

persone all’interno dell'associazione, di con ngentare e razionalizzare quelli da, per

e all’interno degli spazi comuni, eliminando le occasioni di compresenza che non

consentano l’osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 metro, definisce

le seguen  regole di condo4a:

 -  Parcheggi:  si  invitano i  soci  a  non raggrupparsi  e a  sostare  presso i  locali  del

Centro e nei parcheggi prospicien  lo stesso per il tempo stre4amente necessario. 

-  Ingressi: l’ingresso alla sede avviene per nucleo famigliare, evitando di formare

code e mantenendo sempre una distanza minima di almeno 1 m.,  con obbligo di

disinfezione delle mani prima di salire le scale..Si chiede di prevenire in tal modo

assembramen . 

 - An�camera: la sosta è consen ta solo per la durata della seduta, occorre ridurre

al minimo il numero dei presen , deve essere garan ta la distanza di sicurezza di

almeno 1 metro e il locale va arieggiato frequentemente.

-  Punto  ristoro  –  Macchina  del  caffè:  E’  consen to  l’accesso  a  non  più  di  una

persona per volta.

 - Servizi igienici con an�bagno:  Non è consen to accedere/sostare a più di una

persona. Si provvederà a igienizzare i servizi una volta al giorno, restando a carico

degli u lizzatori e dei genitori di provvedere dopo l’uso a una igienizzazione con i

materiali messi a disposizione. 



 - Corridoi: lo spazio va u lizzato esclusivamente come transito quando libero, ed è

fa4o divieto di stazionare nei corridoi. 

 In considerazione dell’indicazione del CDC di considerare “6 piedi” quale distanza

di  sicurezza,  si  suggerisce  di  rispe0are  una  distanza  sociale  di  2  metri  qualora

possibile 

    3. Precauzioni igieniche personali

L’igiene  personale  eseguita  corre4amente  è  decisiva  per  la  riduzione  della

diffusione del virus. In tu* i  locali igienici  è affissa un’informa va contenente le

indicazioni  ineren  le  modalità  della  pulizia  a  cui  tu*  devono  a4enersi,  in

par colare la raccomandazione a lavarsi frequentemente le mani con sapone, non

toccarsi bocca, occhi,  naso. Nei luoghi distan  dai servizi  igienici sono colloca  e

mantenu  costantemente riforni  distributori di gel per le mani, con l’invito ad un

frequente uso da parte di tu* gli operatori.

4. Disposi�vi di protezione individuale

a) Le mascherine prote3ve 

In tu* i casi i cui non sia  possibile rispe4are la distanza interpersonale minima di 1

metro,è  indispensabile  l'uso  delle  mascherine  chirurgiche  con  marcatura  CE  o

validate dall’Is tuto Superiore  di  Sanità ai  sensi  dell’art.  15 del  Decreto-legge n.

18/2020. Le mascherine dovranno essere u lizzate ed indossate in modo corre4o,

in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della

sanità e nel rispe4o delle seguen  indicazioni: 

 - CONSIGLIO di indossare le mascherine nel tragi4o abitazione sede  se si u lizzano

mezzi pubblici di trasporto.

 - CONSIGLIO di indossare la mascherina all’interno della sede o durante le a*vità

anche in presenza della distanza minima di 1 metro.



 - OBBLIGO di indossare la mascherina all’interno della sede o durante le a*vità se

non è possibile mantenere la distanza minima di 1 metro e/o nei casi in cui nelle

scale e nei corridoi si incroci altro personale. 

b) Il gel 

Il  gel  disinfe4ante  è  fondamentale  per  la  pulizia  delle  mani,  laddove manchi  la

possibilità di lavare le mani con acqua e sapone. L'associazione CENTRO DOWN si

impegna nell’acquisto e nella fornitura di una quan tà adeguata di gel, in modo che

tu4e le persone presen   abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e

con la frequenza ritenuta opportuna. 

c) Altri disposi�vi di protezione 

Nelle ipotesi di lavoro sistema co a distanza inferiore ad un metro, l'Associazione.,

con il supporto del terapista competente, individua le ipotesi in cui è necessaria la

fornitura  di  ulteriori  disposi vi  (occhiali,  guan ,  etc)  conformi  alle  disposizioni

dell’Autorità sanitaria.

d) A0rezzature a uso promiscuo

Per  tu4e  le  a4rezzature  che  possono  essere  ogge4o  di  uso  promiscuo,  deve

prevedersi una pulizia da effe4uarsi preliminarmente e a fine u lizzo da parte di

ogni singolo u lizzatore. L'associazione a tal proposito me4e a disposizione salvie4e

umidificate per la disinfezione delle superfici. 

     5.    Monitoraggio degli accessi

Al momento dell’ingresso in sede dovrà essere compilato il registro presenze con      

l’indicazione di giorno ed ora di accesso e di uscita.. In caso di minori che accedono

per le terapie  personali  il  registro  potrà  essere  sos tuito  dalla  dichiarazione  di

presa di responsabilità firmata dell’accompagnatore e recante anche in questo

caso giorno ed ora di accesso. Il foglio con la dichiarazione sarà preso in carico

dal professionista responsabile della    terapia e varrà come prova di accesso. Non

sarà consen ta la presenza alla terapia     senza  la  consegna  del  sudde4o

documento. In caso di dimen canza saranno a disposizione dichiarazioni  di  prese

di responsabilità in bianco da compilare a cura dell’accompagnatore. Il  rifiuto



alla  compilazione  e  alla  consegna  sarà  causa  di  allontanamento  del  Centro.  In  

questo caso la terapia sarà addebitata al costo intero.

                                                                                             Per il consiglio dire*vo

                                                                                                   il presidente

                                               


