
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

03/09/2020 

Pagina 1 di 9 

 
 

 
 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 
  

 

IL CENTRO DANZA MAURA PAPARO S.S.D. a R.L.  
(in seguito per brevità “CENTRO DANZA” O SOCIETÀ”) 

adotta 
 

il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi 
di lavoro per tutelare la salute delle persone presenti all’interno della 

società e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro in base 
all’accordo governo e associazioni industriali e sindacali siglato il 14 

marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020. 
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PREMESSA: 
Il 24 Aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020. 

Per quanto in oggetto, in data 04/05/2020, è stato costituito un Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole di seguito riportate.  

 

Tale Comitato è composto da: 

Datore di lavoro – Sig. Marco Paparo 

Lavoratrice (Socio) – Sig.ra Erika Paparo 

 

È stato redatto un programma delle attività/ lezioni il più possibile pianificato e vengono 
regolamentati gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; inoltre, 
viene mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni garantendo il rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

1 - INFORMAZIONE 

In punti strategici (es. ingresso, bacheca) vengono affissi avvisi e apposita cartellonistica contenenti 
principali obblighi e avvertenze nonché le comunicazioni necessarie per l’accesso alla struttura. 

Si premette che per tutti i lavoratori (personale dipendente e istruttori/collaboratori) e il personale in 
genere valgono le seguenti: 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  
 

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare 
accesso in struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).   
 

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

A conferma di ciò, ciascun lavoratore/ istruttore/ collaboratore ha preso visione, accettato e firmato 
il presente Protocollo e l’informativa predisposta dalla Società e a loro comunicata. 
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Il Centro Danza colloca, all’interno della struttura, dépliant informativi che ricordino comportamenti, 
cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

Il Centro Danza intende prediligere cartellonistica che descriva graficamente e per immagini le 
principali azioni di prevenzione da adottare (es. lavaggio delle mani). 

 

2 - MODALITA’ DI INGRESSO IN STRUTTURA DEI TESSERATI 

Prima di accedere all’impianto, è richiesto a collaboratori e tesserati di igienizzare accuratamente le 
mani per mezzo delle soluzioni idroalcoliche messe a disposizione all’ingresso. 

I tesserati, prima dell’accesso alla struttura, verranno sottoposti al controllo della temperatura 
corporea tramite termometro ad infrarossi: 

o Se la temperatura risulta essere minore di 37.5 °C (fare riferimento all’accuratezza dello 
strumento di rilevazione), è consentito l’accesso alla struttura; 
 

o Se la temperatura risulta essere maggiore di 37.5 °C (fare riferimento all’accuratezza dello 
strumento di rilevazione), non è consentito l’accesso alla struttura. In questo caso, lo staff 
invita il tesserato ad allontanarsi dalla struttura. 

Il Centro Danza esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno 
rispetto della privacy. 

Il Centro Danza informa preventivamente il personale dipendente e i tesserati della preclusione 
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o probabili COVID-19 o abbia fatto ingresso in Italia da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS.  

L’ingresso in struttura di collaboratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 
l’Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i collaboratori, la struttura fornirà la massima collaborazione. 

In ordine al rientro sul luogo di lavoro dei soggetti residenti o domiciliati in Lombardia, il Centro Danza 
informa tutti i lavoratori sui contenuti del DPCM 7 agosto 2020 (Allegato 19 e 20) e delle Ordinanze 
Regionali (ultima n. 597). Tutto il personale è richiamato al rispetto del DPCM e dell’Ordinanza, ed 
è responsabile nel rispettarne i contenuti, per la tutela della salute pubblica sul luogo di lavoro. 

L’accesso alla struttura per i tesserati è consentito solo nel caso in cui sia indossata la mascherina, 
e successivamente al cambio delle scarpe.  

 

3 - MODALITA’ DI ACCESSO VISITATORI, FORNITORI, TRASPORTATORI ESTERNI 

In via generale, le visite di persone esterne (fornitori, consulenti, etc.) sono ammesse nella misura 
strettamente necessaria. È previsto l’accesso di accompagnatori (genitori) solo in casi eccezionali, 
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per i bambini più piccoli (minori di anni 6), e comunque solo dopo autorizzazione da parte del 
personale dello staff. 

Tutti dovranno attenersi alle regole riportate nel presente Protocollo e nelle Informative 
fornitori/visitatori consegnate dal Centro Danza. 

Il Centro Danza si adopera al fine di trasmettere, ad eventuali imprese appaltatrici, completa 
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno della struttura che 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il Centro 
Danza ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Per le consegne di materiale in generale: annunciarsi al citofono ed attendere le istruzioni da parte 
del personale della struttura. 

Presso la segreteria il Centro Danza ha predisposto un’area con detergente igienizzante per le mani 
e la penna affinché i fornitori/ clienti/ visitatori possano disinfettare le mani prima di procedere con 
la firma dell’informativa. 

Per fornitori, clienti e/o altro personale esterno vige il divieto di utilizzo dei servizi igienici del 
personale del Centro Danza, viene sempre garantita una adeguata pulizia giornaliera. 

 

4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN STRUTTURA 

Il Centro Danza assicura la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica delle aree comuni (bagni, 
spogliatoi, sale danza). 

Il Centro Danza provvede ad arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la 
pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti. 

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree riguardano le superfici toccate più di frequente (es. porte, 
maniglie, interruttori della luce, spogliatoi, appendini, servizi igienici, rubinetti, lavandini, pavimenti, 
panche, sedie, tasti, etc.). 

Ogni lavoratore/ collaboratore, alla fine e all’inizio di ogni sessione lavorativa, deve pulire con alcool 
o altro disinfettante idoneo fornito dalla Società, i dispositivi in genere utilizzati per la propria attività 
(stereo, sbarre, attrezzi, etc.), o eventuali banchi di appoggio. 

Il Centro Danza adotta ogni azione funzionale a consentire che tutto il personale si attenga alle 
norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e 
salubrità di tali ambienti. 

Il Centro Danza garantisce, attraverso l’apertura delle finestre, l’areazione naturale favorendo un 
adeguato microclima per lo svolgimento delle attività. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno della struttura, si procede alla pulizia 
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
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5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È esposto in tutti i locali igienici un dépliant contenente le indicazioni inerenti alle modalità della 
pulizia a cui tutto il personale dipendente dovrà attenersi. 

È obbligatorio che le persone presenti presso il Centro Danza adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per le mani. 

Il Centro Danza mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani presso l’ingresso, la 
segreteria, in prossimità delle sale e dei servizi igienici.  

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

È obbligatorio il lavaggio delle mani all’inizio e alla fine di ogni sessione lavorativa, e prima 
dell’eventuale pausa caffè (che deve essere tassativamente fatta singolarmente), con i detergenti 
messi in dotazione. 

Per i tesserati, non è possibile entrare nelle sale danza con le scarpe usate all’esterno, occorre 
cambiarle all’ingresso o negli spazi appositamente dedicati (es. spogliatoi). All’uscita occorre 
effettuare di nuovo il cambio delle scarpe anche in questo caso negli spazi previsti. 

È vietato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri o borracce. 

 

6 - DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

Il Centro Danza si impegna a far rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro per le persone 
che non svolgono attività fisica (es. tesserati in attesa o al termine della lezione, etc.) e di almeno 2 
metri durante l’attività fisica. 

All’ingresso della struttura, nelle aree comuni, per recarsi ai servizi igienici, ecc. è sempre 
obbligatorio indossare la mascherina. L’uso di quest’ultima non è obbligatorio unicamente durante 
l’allenamento. 

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere riposti nella borsa/ sacchetto personale o 
gettati negli appositi contenitori messi a disposizione dalla struttura. 

I lavoratori/ collaboratori devono indossare mascherina in presenza dei tesserati. 

Il Centro Danza pone particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti rappresentati da DPI 
(mascherine, guanti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e dai fazzoletti di 
carta che devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni emergenziali in vigore. Ad oggi in 
Regione Lombardia tali rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche devono essere assimilati ai 
rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati 
(Ordinanza Regione Lombardia 01.04.2020). 

 

7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, …)  

Il Centro Danza identifica gli spazi comuni e definisce le regole per l’accesso e l’uso di tali spazi al 
fine di evitare aggregazioni di persone. 
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In tutte le aree comuni è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza e non toccare oggetti e 
segnaletica fissa. 

Il Centro Danza raccomanda ai collaboratori e ai tesserati di non formare assembramenti nelle aree 
parcheggio e nelle pertinenze esterne della struttura. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività fisica nelle sale danza, ciascuna postazione è stata 
individuata e segnalata opportunamente attraverso bollini adesivi. 

L’accesso agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali 
(apertura finestre), di un tempo ridotto di sosta all’interno di tale spazio (es. per il cambio scarpe) e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. 
Viene regolamentato l’accesso e sono previste postazioni d’uso alternate (panche, appendini).  

Per quanto concerne l’utilizzo degli altri spazi comuni (es. aree break), il Centro Danza evita 
l’affollamento consentendo l’accesso solo a una persona alla volta. Presso tale area sono presenti 
segnaletica orizzontale, gel mani, soluzione idroalcolica e carta monouso per la pulizia della tastiera 
dei distributori. 

Il Centro Danza predispone un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti della struttura dove sono 
presenti lo staff e la clientela, aprendo le diverse aperture per favorire una riduzione delle 
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare 
batteri, virus, allergeni. 

 

8 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

Gli spostamenti all’interno del Centro Danza vengono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni aziendali.  

Il Centro Danza si impegna a privilegiare le riunioni/ comunicazioni a distanza tramite telefono, chat 
o sms. A questo proposito, si dispone quanto segue: nei casi estrema urgenza ed indifferibilità, 
possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia 
nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale dl almeno 1 metro 
e un’adeguata pulizia/areazione dei locali e l’uso della mascherina da parte dei partecipanti. Ogni 
riunione in presenza deve essere espressamente autorizzata dal Datore di Lavoro. 

Fermi restando gli obblighi di informazione, la formazione non necessaria è rinviata, salva la 
possibilità della formazione a distanza, da svolgersi con modalità adeguate da personale 
esperto/qualificato. In via eccezionale si prevede che anche per tale formazione sia possibile 
procedere alla formazione a distanza per quanto riguarda la trasmissione dei contenuti didattici, 
mentre la pratica on the job deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale e di quanto previsto 
nel presente Protocollo. 

 

9 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN STRUTTURA  

La vigilanza all’accesso nella struttura è fondamentale laddove, nel periodo di presenza presso 
quest’ultima, insorgano sintomi influenzali. Il Centro Danza provvede ad interventi immediati e 
coordinati, in particolare: 
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a) nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura sviluppi febbre e sintomi 
respiratori quali la tosse, Io deve dichiarare immediatamente allo staff (il quale avviserà 
immediatamente il Datore di Lavoro); la stessa viene sollecitamente fornita di mascherina, 
se non ne fosse già fornita, e isolata ovvero sistemata in un luogo lontano dalle altre persone. 
Se non si dispone di locali da adibire specificamente all’isolamento, possono utilizzarsi aree 
delimitate nelle quali viene garantita aerazione naturale e dove la persona può soggiornare 
il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. Al domicilio, la persona 
contatta telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi 
al Pronto Soccorso. In caso di isolamento momentaneo, sono predisposte modalità tali da 
rispettare le norme di legge concernenti la riservatezza e la dignità del cliente o del 
collaboratore; 
 

b) in caso di riscontro di un caso accertato COVID-19, il Centro Danza mette a disposizione 
delle Autorità sanitarie le informazioni utili a favorire l’individuazione degli eventuali “contatti 
stretti” al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. 

 
10 - SORVEGLIANZA SANITARIA 

L’ingresso al Centro Danza di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione verso il Datore di Lavoro avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e, quindi, la possibilità 
di rientrare sul luogo di lavoro. 

Se il lavoratore/ collaboratore è portatore di patologie croniche, specie se multiple (ad esempio: 
Patologie oncologiche, Patologie cardiovascolari, Diabete mellito insulino-dipendente in 
scarso/assente controllo, Patologie croniche gravi del fegato, Patologie croniche broncopolmonari, 
Patologie croniche renali, Immunodeficienza acquisita o congenita, Assunzione cronica di terapie 
immunosoppressive/immunomodulanti, ecc.), vige la segnalazione della ripresa delle attività 
lavorative al proprio medico curante, che ne valuterà le condizioni cliniche e deciderà se rilasciare 
specifici certificati di malattia. 

 

11 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

È costituito in struttura un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione.  

Il comitato si è riunito in data 03/09/2020 presso la sede del Centro Danza ed ha approvato il 
presente Protocollo, dichiarando che le misure prese in ambito aziendale sono da considerarsi 
sufficienti ed adeguate alla prevenzione del contagio, come da normativa in essere.  

 

 

Magenta, lì 03/09/2020                                     
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Firme: 

 

Datore di lavoro: Sig. Marco Paparo         __________________________ 

 

Lavoratrice (Socio): Sig.ra Erika Paparo   __________________________ 
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Il presente documento è stato condiviso con i collaboratori del Centro Danza.                                

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO 

NOME E COGNOME COLLABORATORI DATA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


