MISURE ANTI VOVID 19

PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI VOLONTARI
Praticare le corrette misure igieniche
In tutte le situazioni di aggregazione
indossare la mascherina chirurgica certificata
CEE/ISO, avendo cura di maneggiarla dagli
elastici, avendo prima disinfettato le mani con
gel igienizzante. Dopo l'uso riporla in un
sacchetto personale
Mantenere la distanza interpersonale di
sicurezza di 1 metro
Non stringersi la mano e ricorrere a metodi
di saluto che non richiedano il contatto
I guanti in lattice o nitrile non sono
obbligatori ma se utilizzati prima di
toglierli vanno disinfettati e riposti in un
sacchetto personale
Lavarsi le mani appena possibile con un
detergente per 60 secondi
Utilizzare oggetti e utensili singolarmente, in
modo da evitare la condivisione e il passaggio
di mano. In alternativa si dovrà igienizzare
ogni oggetto dopo l' utilizzo con acqua e
sapone o alcool 75% o ipoclorito di sodio
0,5% , no autoprodotti

Non toccarsi il viso e coprire l'area in caso
di starnuti e colpi di tosse

Rimanere a casa, se...
si manifestano sintomi di influenza
la temperatura corporea è uguale o
superiore a 37,5°C
Un membro della famiglia è malato
si proviene da zone a rischio

Per la sicurezza
Sono prediletti nella massima misura
i metodi di videoconferenza agli
incontri faccia a faccia
Laddove non fossero accessibili
i sistemi di videochiamata, le
riunioni saranno tenute in
ambienti e spazi aperti
Per spostamenti e viaggi inerenti
l'attività di volontariato è sconsigliato
il car sharing, salvo fra conviventi,
congiunti o frequentatori abituali,
afferendo tale circostanza all’esclusiva
responsabilità individuale dei soggetti
interessati.
Le nuove iscrizioni verranno
eseguite solo in modalità on line
con invio tessera virtuale e il
versamento della quota solo
tramite bonifico bancario
All'inizio di ogni attività il
volontario deve compilare
l'autodicharazione"emergenza
Covid19" che verrà custodita
dall'associazione per 14 giorni

Per ogni attività...
Il volontario, all’inizio dell' attività , non è
sottoposto alla rilevazione della temperatura
corporea, ma è presente un termometro nella
cassetta di pronto soccorso al fine di effettuare
eventuali misurazioni a campione, o per
l'insorgere di sintomi, ed eventualmente dovrà
allontanarsi nel rispetto degli altri
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