A tutto il personale Associazione SPARTA e
allenatori provenienti da società affiliate di
seguito nominato “personale Sparta”
Informazioni generali sugli adempimenti del personale Sparta:
•

Obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5 gradi. In presenza di febbre
(oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria.

•

Accettazione di non poter accedere alla struttura se negli ultimi 14 giorni ha
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

•

Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente i colleghi e il
presidente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle altre persone eventualmente presenti.

•

Accettazione di non poter permanere nella struttura, e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo: sintomi di influenza, stato febbrile, ecc.

•

Impegno a rispettare tutte le disposizioni quando accede alla struttura. In
particolare: mantenere la distanza di sicurezza e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene.

All’arrivo in struttura è OBBLIGATORIO eseguire la misurazione della
temperatura con termoscanner
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Regole di comportamento
IGIENE NELLA STRUTTURA
Pulizia e sanificazione
•
L’Istituto Canossiano che ci affitta la struttura, assicura la pulizia giornaliera, la
sanificazione periodica e l’areazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni
di lavoro e degli spazi comuni, garantendo idonee condizioni igieniche
sanitarie.
• Il personale Sparta che utilizzerà attrezzatura di vari tipo per le attività da
svolgere deve applicare le seguenti procedure quotidiane di sanificazione:
o disinfettare ad inizio turno gli strumenti di lavoro, in particolare
tastiera PC e mouse, superficie della scrivania, telefono (cornetta
e tastiera), eventuale cancelleria di uso promiscuo;
o utilizzare per tale sanificazione il prodotto igienizzante fornito.
Precauzioni igieniche personali
•
È obbligatorio che le persone presenti in struttura adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani. Associazione Sparta mette a disposizione
idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle
stesse con il detergente fornito. I detergenti e i gel igienizzanti sono accessibili
a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
•
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso dei
DPI individuali, conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie (mascherina
ed eventualmente visiera).
Tali disposizioni saranno in vigore da oggi (31 agosto 2020) fino a nuove
comunicazioni.
Confidando nella pronta collaborazione di tutti, si ringrazia.
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