
 

PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA  
DELLE SALE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CADONEGHE 

Del. G.C. n. 84 del 10/6/2020 
 

Il protocollo indica le modalità per l’accesso alle sale pubbliche del Comune di Cadoneghe 
in base alle linee di indirizzo contenute nel DPCM 17 maggio 2020 Allegato 17 e 
nell’ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 Allegato 
1). 

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate al 
contenimento ed al contrasto dell’epidemia di COVID-19. In modo da ridurre i rischi di un 
possibile contagio da virus Covid-19 e di garantire la sicurezza degli utenti  

Utilizzo Temporaneo 

I concessionari per l’utilizzo delle sale, siano essi Presidenti di Associazioni, di Ditte, 
Imprese o singoli cittadini, sia per iniziative temporanee che durature, dovranno mettere in 
atto le disposizioni per la sicurezza degli utenti che accederanno agli spazi di seguito 
indicate: 

• Possibilità di sottoporre a rilevazione della temperatura corporea i convenuti 
(facoltativo); 

• Firma di una autocerficazione che indichi che l’interessato convenuto per la 
riunione/incontro non ha febbre, che non è stato a contatto con malati Covid, che 
non sia in quareantena. La raccolta delle autocertificazioni  fungerà da registro delle 
perssone convenute per la riunione/incontro; 

• La documentazione sarà tenuta agli atti dal concessionario e dovrà essere esibita 
solo in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione; 

• Divieto di accesso in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali 
(obbligatorio); 

• Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

• Obbligo di indossare sempre la mascherina a copertura del naso, della bocca e del 
mento e di indossare guanti oppure garantire l’igiene delle mani con idoneo 
prodotto igienizzante (a carico del concessionario - obbligatorio); 

• Utilizzo degli ascensori consentito solamente a persone con disabilità motoria (è 
necessaria presenza del custode comunale – obbligatorio richiederne la presenza); 

• Divieto di creare assembramenti di persone; 

• Obbligo di occupare i posti a sedere assegnati ad ogni singola sala che saranno 
predisposti in maniera univoca. Al raggiungiomento deella copertura dei posti a 
sedere non sarà possibile fare accedere alla sala, nessun’altra persona; 

Saranno inoltre ricordate le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente 
(Allegato 16 DPCM 17/05/2020): 

• lavarsi spesso le mani.  

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  



• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

 

L’utilizzo dei bagni dovrà essere igienizzato dall’utilizzatore che troverà un apposito 
detergente . Utilizzando salviette di carta(Asciugamani) dovrà disinfettare bordo della 
tazza, maniglia e pomelli del lavandino.  

Nella riunoni temporanee, sarà presente il custode del Comune per l’apertura e la chiusura 
e il controllo dell’osservanza di queste disposizioni. 

 

Utilizzo duraturo 

 

Per l’utilizzo delle sale in  concessione duratura sarà onere del concessionario rispettare le 
stesse dispossizioni  utilizzate per iI concessionario delle sale in utilizzo temporaneo,  
sopra indicate . 

Dal 15 giugno il concessionario responsabile dell’utilizzo di detti locali dovrà firmare 
l’aucertificazione allegata e farla pervenire presso l’Ufficio Biblioteca.  

Saranno possibili controlli a campione. La non osservanza delle norme prescritte può 
determinare una sanzione che consisterà nella sospensione dell’utilizzo degli spazi che 
verrà deciso dalla Giunta Comunale. 

 

Normativa 
Tutte le indicazioni riportate nella presente relazione devono intendersi come integrazioni alle 
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione 
di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.  
Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei 
rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:  

• nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

• nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione 
del 15 maggio 2020”; 

• nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

• nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli 

impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la 

pandemia COVID-19”. 

, 



 

 

 

da consegnare unitamente alla richiesta della sala in utilizzo temporaneo e per la ripresa delle attività delle 

Associaziioni che utilizzano le Sale in concessione duratura 

 

DICHIARAZIONE PER PRESA VISIONE INFORMATIVA 

SUL PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato il ____________________________ 
a_____________ residente in __________________ (cap ____) via ___________ n.°___ 
C.F. ______________________________ 
in qualità di ______________________dell’Associazione/Ditta ____________________ 
con sede in _____________________ via _______________________ n.° __________ 
telefono ______________________ email ____________________________________ 
in merito alla richiesta dell’utilizzo della Sala _____________ per il giorno ___________ 
dalle ore ________________alle ore __________________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONABILITA’ 
 

- di aver letto e di essere a conoscenza delle prescrizioni indicate nel protocollo per 
la riapertura delle sale pubbliche del Comune di Cadoneghe e adottate da Codesta 
Amministrazione con Del. G.C. n. 84 del 10/6/2020 in merito all’utilizzo  
della Sala __________________________________per il giorno ______________ 
dalle ______________ alle___________________; 

- oppure della sala ____________________ in utilizzo duraturo fino al __________; 
- di mettere in atto tutte le disposizioni indicate e di far compilare ai convenuti 

l’autocertificazione in merito al proprio stato di salute ; 
- di tenere agli atti le autocertificazioni dei partecipanti alla riunione che potranno 

essere richiesti dall’Amministrazione in caso di necessità; 
- di attenersi alle norme igieniche indicate; 
- di controllare il distanziamento sociale; 
- di permettere l’accesso alla sala per i soli posti individuati e di non concedere in 

nessun modo situazioni di assembramento. 
 
 
Cadoneghe, li                                                                         FIRMA 
 
 


