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INFORMATIVA IN MERITO ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
DELL’ASD E CULTURALE A PIEDI NUDI IN PERIODO COVID-19

Cari soci/e, 

desideriamo informarvi che -vista l’emergenza CoVid19- il Consiglio Direttivo dell’ASD e Culturale 
A PIEDI NUDI ha deliberato la possibilità di partecipare in presenza o in differita (consigliata) 
-previa iscrizione obbligatoria- all’Assemblea annuale, rinviata ad ottobre a causa dell’emergenza 
pandemica che ne ha impedito lo svolgimento a Marzo 2020, come previsto. 

Per chi desiderasse partecipare in presenza, sappiate che sono state adottate tutte le misure cau-
telative atte a prevenire il contagio e la diffusione del SarsCoV2 (agente patogeno della Covid-19) e 
che le procedure e le istruzioni operative sulla prevenzione da Covid-19 sono state redatte secondo 
le direttive di OMS, nazionali e regionali in vigore. Tuttavia, essendo impossibile garantire il rischio 
ZERO, vi invitiamo ad abbracciare la modalità online per la quale abbiamo attivato un apposito 
canale Skype e per cui siamo disponibili ad aiutarvi anticipatamente in caso di difficoltà tecniche.

indirizzo Skype: A PIEDI NUDI asd e cult.

PER TUTELARE LA SALUTE E SICUREZZA DI COLORO CHE ACCEDONO IN PRESENZA AGLI SPAZI 
DEDICATI ALL’INCONTRO, È RICHIESTO A TUTTI DI OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI: 
- rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali, re-
canti le misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- compilare in modo responsabile l’autocertificazione Covid-19 richiesta;
- prima dell’accesso alla sede sarà rilevata a tutti i partecipanti la temperatura corporea con ter-
moscanner e la saturazione. L’accesso all’aula sarà consentito solo con una temperatura corporea 
inferiore ai 37°, ad una saturazione maggiore di 95 e in assenza di sintomi influenzali; 
- I DPI (dispositivi di protezione individuale) sono obbligatori e dovranno essere indossati per tutta 
la durata dell’incontro: presentarsi con FFP2 ed indossare guanti e calzari forniti dopo disinfezione 
delle mani; 
- attenersi alle modalità di accesso e permanenza nella sede: recarsi al posto e non occupare o so-
stare negli spazi comuni; evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro per le attività 
non interattive, di due metri per le attività addestrative/interattive) e diretto (strette di mano, ecc.) 
con le persone che accedono alle sale; in caso di accesso ai servizi igienici, lavarsi accuratamente le 
mani ed igienizzarle con gel idroalcolico prima e dopo l’utilizzo; - evitare di toccarsi occhi, naso e 
bocca con le mani; 
- impegnarsi a segnalare tempestivamente l’eventuale comparsa di sintomi riconducibili all’infe-
zione da Covid-19 nei 14 giorni successivi alla partecipazione all’ evento; 
- evitare l’accesso alle sale senza aver consultato il medico di base e/o l’Autorità Sanitaria locale, 
se nel periodo di incubazione del virus (14 giorni), personalmente e/o qualcuno dei componenti 
del proprio nucleo familiare è entrato in contatto stretto con casi accertati, probabili o sospetti di 
Covid19 o con persone provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

È COMUNQUE VIETATO L’ACCESSO ALLA SEDE alle persone sottoposte a regime di quarantena da 
parte delle autorità sanitarie, in presenza di sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 quali 
febbre pari o superiore a 37.0°, tosse e/o difficoltà respiratori e raffreddore, mal di gola, diarrea, per-
dita del gusto e/o dell’olfatto. 

Grazie per la collaborazione.

IL SEGRETARIO                                                                                           IL PRESIDENTE
    


