
INTEGRAZIONE AL TITOLO II REGOLAMENTO DI CIRCOLO 

Utilizzo delle sale Scolastiche - PERIODO EMERGENZA COVID-19 

La capienza massima delle sale disponibili presso la DD Castel Maggiore è la seguente:  

- aula magna Calvino: 50  

- mensa  1 Bassi:  22 

- mensa  2 Bassi:  36  

Procedura per l’utilizzo 

1. Il richiedente dovrà impegnarsi a garantire i rispetto di quanto previsto nella presente procedura , 

nonché conservare per almeno 3 settimane dal termine dell’iniziativa elenco completo di tutti i 

partecipanti comprensivo dei recapiti. Dovrà inoltre far firmare il registro contenente 

l’autodichiarazione a tutti i soggetti che entreranno nella sala 

2. In sala non potranno essere ammesse persone con sintomi influenzali e/o temperatura corporea 

superiore a 37,5 gradi 

3. Nella sala ed in tutti gli spazi concessi  dovrà essere rispettato il divieto di assembramento. Le sedie 

dovranno essere collocate in maniera da garantire almeno una distanza interpersonale pari a 1 mt. 

Per le persone   partecipanti dovranno essere previsti  esclusivamente posti a sedere 

preventivamente assegnati che non potranno essere modificati per tutta la durata dell’evento.  E’ 

assolutamente vietato lo scambio dei posti a sedere. 

4. Per l’accesso ed il deflusso dalla sala dovranno essere adottate modalità che evitino 

l’assembramento delle persone, in considerazione del numero dei presenti 

5. Le persone saranno ammesse alla sala solamente se indossano la mascherina protettiva e previa 

disinfezione delle mani. A tal fine gli organizzatori dovranno rendere disponibili ai partecipanti 

idonei prodotti. Tali prodotti dovranno essere presenti anche nei bagni. 

6. Non è ammesso l’uso di guardaroba o attaccapanni  

7. Il tavolo dei relatori ( o il palco) dovrà essere collocato ad almeno 2 metri dalle sedie del pubblico.  I 

relatori, qualora siedano allo stesso tavolo dovranno avere una distanza fra loro di almeno un 

metro  

8. E’ vietato l’uso promiscuo di microfoni od altre attrezzature a meno che non si provveda ad 

accurata disinfezione prima dell’utilizzo. 

9. Gli ambienti dovranno essere adeguatamente arieggiati garantendo il ricambio dell’aria durante gli 

intervalli delle sessioni di lavoro 

10. Prima  e dopo  ciascuna iniziativa gli spazi dovranno essere  sottoposti a trattamento di disinfezione 

con nebulizzazione. 

11. I richiedenti dovranno impegnarsi (mediante una dichiarazione) a rispettare le misure di 

prevenzione inerenti il COVID-19, inerenti l’attività da svolgere. 

 

 

(allegato al Regolamento di Circolo con Del. 36 del 15 dicembre 2020) 


