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NOTA INFORMATIVA RIASSUNTIVA PER LE ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE 

In merito alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 
Covid-19 

 
Il presente documento è la nota informativa riassuntiva con la quale si portano a conoscenza del personale, dei soci, dei 
volontari, degli utenti e degli altri terzi le misure adottate dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS 
nell’ambito del Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio, al fine di prevenire e arginare la diffusione del Coronavirus (Covid-
19) che, come è noto, ormai sta interessando tutta l’Italia. 
La Fondazione sta applicando le direttive delle Autorità competenti al fine di garantire l’adozione delle opportune misure 
di contenimento della diffusione del virus nello svolgimento dell’attività lavorativa. 
I criteri utilizzati dunque per contrastare la diffusione del virus all’interno dei locali della Fondazione sono i seguenti: 

 pulizia con acqua e detergenti neutri di superfici, oggetti, ecc.; 

 disinfezione con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

 garanzia di un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 

 mantenimento delle distanze minime di sicurezza; 

 utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
 

Attività presso la sede della Fondazione 
Per tutelare la sua salute e sicurezza nonché quella di tutti coloro che frequentano i locali sede della Fondazione, le 
chiediamo di seguire le seguenti istruzioni oltre che specifiche procedure interne precauzionali e cautelative: 

 Evitare l’accesso alla Fondazione se si manifestano sintomi influenzali (febbre oltre 37,5°, mal di gola, congestione 
nasale, difficoltà respiratorie, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e comunque abbandonare i locali 
della Fondazione qualora i sintomi si dovessero manifestare successivamente all’accesso e in tal caso comunicarlo 
prontamente e responsabilmente al/lla Presidente della Fondazione; 

 Evitare l’accesso presso la Fondazione, senza aver consultato il medico di base e/o il numero verde regionale e 
nazionale per l'emergenza Coronavirus, se nel periodo di incubazione del virus, lei e/o i componenti del suo nucleo 
familiare siete entrati in un contatto stretto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale. 

 Evitare l’accesso presso la Fondazione, se nel periodo di incubazione del virus, lei e/o i componenti del suo nucleo 
familiare avete avuto contatti con un caso sospetto o confermato di coronavirus o una persona sotto controllo 
per il coronavirus.  

 L’ ingresso in Fondazione di personale, soci, membri degli organi statutari, volontari e altri terzi 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. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole disposte dalla Fondazione, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 
 
All’interno dei locali della Fondazione si richiede di osservare alcune semplici norme igieniche: 

 Rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali. 

 Registrarsi nel calendario degli accessi ogni volta che si accede ai locali 

 Evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette di mano, abbracci, ecc.) con le 
persone che accedono alla Fondazione.  

 Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile, meglio con un apposito disinfettante per mani. 

 Coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un fazzoletto monouso (da gettare 
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immediatamente dopo l’utilizzo) e lavarsi poi le mani;  

 Utilizzare le apposite mascherine al fine di limitare il rischio di contagio e, qualora necessario, i guanti monouso; 

 Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può 
entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca. 

 
Attività esterne per conto della Fondazione da parte di personale, soci, volontari 

 Le trasferte di lavoro devono ridotte, salvo risultino necessarie e in tal caso devono essere previamente autorizzate 
dal/lla presidente della Fondazione. 

 Le riunioni in presenza devono essere limitate e, ove possibile, sostituite da contatti telefonici e da 
videoconferenze. 

 Tutte le attività che comportano aggregazione di persone devono essere previamente autorizzate dal/lla 
Presidente della Fondazione previa espressa e specifica regolamentazione delle stesse. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


