
   

Protocollo anti-contagio da Covid-19 per la partecipazione al 

progetto “Ri-generazione Detox in Piana”  

 

Autocertificazione Covid-19 all’arrivo 

Per partecipare alle giornate formative ogni partecipante, formatore e organizzatore dovrà 
compilare al check-in il modulo per l’autocertificazione Covid-19 (allegato 1). Ogni soggetto 
potrà essere ufficialmente registrato alle attività didattiche previste dal progetto solo se le 
informazioni dichiarate nel modulo, circa il suo stato di salute e la sua interazione negli ultimi 
14 giorni con soggetti o situazioni a rischio contagio da Covid-19, saranno conformi alle misure 
di sicurezza raccomandate a livello nazionale e provinciale per prevenire possibili contagi.  

Monitoraggio della temperatura corporea e di eventuali sintomi potenzialmente associabili 
a contagio da Covid-19  

All’insorgenza di sintomi chiaramente associabili a contagio da Covid-19, come temperatura 
corporea superiore a 37.5 °C e perdita dell’odore o dell’olfatto, il partecipante, formatore e 
organizzatore verrà collocato in uno spazio adeguato separato dagli altri presenti, al fine di 
prevenire eventuali contagi. Qualora il partecipante, formatore e organizzatore manifestasse 
lievi sintomi quali un significativo mal di gola o una severa congestione nasale verrà 
monitorato costantemente. Potrà assistere alle attività ma non potrà partecipare, rimanendo 
a una distanza di sicurezza dagli altri di almeno 10 m.  

Igienizzazione frequente delle mani 

Saranno rese disponibili soluzioni idroalcoliche e/o gel disinfettanti per l’igiene delle mani per 
lo svolgimento delle attività sia interne che esterne. Si raccomanda una minuziosa e frequente 
pulizia delle mani a inizio e fine di ciascuna attività.  

Protezione costante delle vie respiratorie 

Negli spazi chiusi, tutti i partecipanti, formatori e organizzatori dovranno indossare la 
mascherina a protezione. Tale obbligo decade negli spazi aperti quando il distanziamento 
interpersonale è superiore a 1.5 m e durante la consumazione dei pasti.  

Rispetto del distanziamento interpersonale 

Verrà rispettato costantemente il distanziamento interpersonale di almeno 1.5 m tra 
partecipanti, formatori e organizzatori. Saranno vietati contatti e abbracci deliberatamente 
volontari.  

I formatori organizzeranno la propria attività in modo tale da garantire l’osservazione del 
distanziamento interpersonale. 

Riduzione della condivisione di oggetti e disinfezione delle superfici utilizzate 

Al fine di ridurre la trasmissione del virus su superfici solide, si raccomanderà di ridurre il più 
possibile la condivisione di oggetti. 



   

Qualora un oggetto o un’attrezzatura debba essere utilizzato da più partecipanti in differenti 
momenti temporali, sarà garantita una regolare disinfezione con soluzioni idroalcoliche degli 
stessi al termine di ciascun utilizzo. Sarà altrettanto garantita la regolare pulizia e disinfezione 
degli ambienti delle strutture al termine di ogni attività. 

Ricambio d’aria 

Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. In linea generale si promuoverà lo 
svolgimento delle attività all’aperto. Salvo prolungati fenomeni atmosferici sfavorevoli, sia i 
seminari sia le attività motorie saranno svolti negli ampi spazi open-air. 

Tempestiva comunicazione all’insorgenza di sintomi 

All’insorgenza di febbre o di altra sintomatologia che possa destare sospetti di contagio da 
Covid-19, sia partecipanti che i formatori sono tenuti a contattare tempestivamente gli 
organizzatori del progetto, i quali provvederanno all’immediata imposizione delle misure di 
sicurezza più adeguate. Parimenti, ogni partecipante e formatore dovrà contattare 
prontamente gli organizzatori qualora manifesti tali sintomi nei 14 giorni successivi il termine 
della giornata didattica. 

Consapevolezza del rischio ed esonero di responsabilità degli enti organizzatori 

Con la piena consapevolezza dei rischi coinvolti, i partecipanti e i formatori esonerano gli enti 
organizzatori da qualsiasi responsabilità, direttamente o indirettamente derivante o correlata 
a perdite, danni, infortuni o morte, che possa essere subita a causa di contagio da Covid-19 
durante la partecipazione alle giornate didattiche previste dal progetto mentre si utilizzano 
gli spazi, le strutture e la strumentazione predisposta.  

Registrazione delle presenze e comunicazione con le autorità sanitarie locali 

Il registro delle presenze verrà messo a disposizione delle strutture sanitarie competenti, 
qualora richiesto al fine di individuare eventuali contatti di persone contagiate. 

L’accesso ai luoghi previsti da progetto a eventuali accompagnatori, amici e famigliari non 
sarà consentito a meno che essi non siano stati preventivamente annunciati agli organizzatori 
e abbiano completato l’iter di registrazione alle giornate didattiche previste da progetto 
tramite l’autocertificazione e la misurazione della temperatura corporea. 

 

 

 

_________________________________                                                          
(data, ora e luogo)       
 
                                                                                          
_________________________________                                                      ___________________________ 
Nome e cognome                                                                                               Firma   



   

 

 

 

 

Allegato 1 

  



   

COVID-19 – Modulo Autocertificazione per campi didattico-formativi 
 

Progetto:  

Periodo di realizzazione:  

Luogo:  

Enti organizzatori:  

Referente del progetto:  

 

“Ri-generazione Detox in Piana” 

24/07/2021 

Monte di Mezzocorona 

Associazione Alla Ribalta, A.P.S. e GreenMarked Team 

Mark L. Miller 

 
 
Il/La sottoscritt _  ___________________________ nato/a il __/__/______ a ___________________ 

residente in ________________________________ Via ____________________________________  

identificato a mezzo _________________________ nr. _____________________________________  

rilasciato da ________________________________ in data __/__/______              

n. telefonico ____________________________ e-mail: _____________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

Covid-19; 

➢ di non aver presentato nelle ultime 24 ore sintomi associabili al Covid-19, quali febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie, diarrea, diminuzione o perdita di olfatto/gusto; 

➢ di aver misurato la propria temperatura corporea prima di recarsi al luogo dell’evento, verificando 

che la stessa sia inferiore a 37.5°C; 

➢ di non aver avuto contatti stretti nei precedenti 14 giorni con persone dichiaratamente affette, in 

quarantena o con sintomi palesemente associabili al Covid-19; 

➢ di essere a conoscenza delle norme di prevenzione e protezione introdotte dagli enti 

organizzatori per contrastare la diffusione del Covid-19; 

➢ di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione introdotte dagli enti organizzatori per 

tutta la durata dell’evento; 

➢ di comunicare tempestivamente ai referenti del progetto variazioni sul proprio stato di salute 

qualora si manifestino sintomi associabili al Covid-19; 

➢ di essere a conoscenza che in caso di sintomi associabili al Covid-19 lo stesso dovrà essere 

allontanato dall’evento e dovrà contattare il proprio medico di famiglia. 

 

_________________________________                                                          
(data, ora e luogo)       
                                                                                          
_________________________________                                                      ___________________________ 
Nome e cognome                                                                                               Firma  
  


