SUGGERIMENTI
RIAPERTURA
SCUOLE E CORSI

Ecco le indicazioni per la manutenzione dei nostri prodotti e qualche consiglio in
generale.
VISUALIZZA INDICAZIONI

Queste linee guida per responsabili della sicurezza e datori di lavoro, sono da considerarsi un suggerimento
sulle possibili misure di prevenzione e protezione per le scuole e corsi che riaprono alle attività nella Fase 2
indicata dai provvedimenti nazionali e regionali.
ATTENZIONE: Il contenuto di questa pagina non vuole assolutamente sostituire la normativa vigente, è solo
uno spunto di riflessione per sviluppare protocolli di sicurezza efficaci. La normativa cambia di frequente,
RESTATE AGGIORNATI!
•
•
•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020
Ordinanza n. 547 Regione Lombardia - a titolo di esempio.
TU 81/08 sulla sicurezza

Si consiglia di prendere un’accurata visione dei decreti e delle ordinanze regionali che normano lo
svolgimento delle attività.
Negli allegati sono disponibili esempi di regolamenti e cartelli che si possono modificare a seconda delle
specifiche esigenze.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

TEMPLATE PROTOCOLLI E REGOLAMENTI

•
•
•

•
•
•
•

Indicazioni nello spazio di lavoro
Linee guida sport e attività motoria
Rapporto Iss Covid-19

Regolamento di apertura
Gestione attrezzature
Registro accesso
Cartellonistica

SUGGERIMENTI DI MASSIMA
In generale è opportuna cautela e riflessione sulle specifiche dinamiche di ogni attività e il necessario
accesso a strutture e materiali.
È inoltre consigliata la stesura di un documento di valutazione del rischio specifico per il rischio
contaminazione da Covid-19 da allegare al DVR e una eventuale modifica al DVR stesso se non conforme
alla nuova normativa.
Fondamentali sono l’informazione e l’addestramento del personale, oltre a una particolare attenzione
dell’obbligo di vigilanza per monitorare le attività. É anche molto importante la corretta applicazione delle
regole ed essere pronti alla loro modifica se le decisioni prese non si dimostrano sufficienti a garantire la
sicurezza e il rispetto della normativa.
IN PRATICA
1.

Considerare tutti gli spazi contaminati al momento del primo accesso e comunque prima della
sanificazione.

2.

Identificazione e allestimento di una o più Zone Sicure

3.

Stesura scritta di un regolamento interno per l’accesso agli spazi e l’accesso alla zona sicura

4. Organizzare una riapertura progressiva ai lavoratori e al pubblico per evitare assembramenti
5.

Definire l’uso dei materiali e le procedure di pulizia degli stessi da un utilizzatore all’altro

6. Preparare e posizionare cartellonistica informative e DPI
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1. CONSIDERARE TUTTI GLI SPAZI CONTAMINATI AL MOMENTO DEL PRIMO ACCESSO
E COMUNQUE PRIMA DELLA SANIFICAZIONE.
Sono passate parecchie settimane dalla chiusura ma in questo periodo sono entrate nei locali varie persone
per prendere materiale, fare piccole manutenzioni o solo per dare un’occhiata che tutto fosse ok.
Lo sporco è probabilmente accumulato e per toglierci ogni dubbio è più semplice considerare tutto lo
spazio come contaminato e dare una bella pulita.
Per muoversi in sicurezza prima che lo spazio sia sanificato è obbligatorio l’uso dei DPI guanti, scarpe e
mascherina e il lavaggio dei vestiti appena tornati a casa.
COSA SI INTENDE PER SANIFICAZIONE
Rispondiamo subito alla domanda:
C’è bisogno di una società esterna che venga a fare le pulizie e certifichi che è tutto sanificato?
NO… La sanificazione è un processo che chiunque può compiere nella propria abitazione o sul luogo
di lavoro.
SI TRATTA DI:
Passare le superfici GIÀ PULITE con prodotti a base di alcool o ammoniaca o con altre tecniche che
garantiscono la disinfezione da virus e batteri.
Quindi occorre lavare bene come si farebbe ordinariamente e poi, sul pulito RIPASSARE TUTTE LE SUPERFICI
con i prodotti sopra indicati.
NON basta un’unica rapida passata con panno per la polvere e detersivo.
L’aspetto più complesso è quello di mantenere le zone sanificate in tali condizioni e quindi è importante
definire procedure e informare le persone dei comportamenti da adottare per mantenere gli spazi in
condizioni ottimali attraverso:
•
•

Pulizie frequenti
Sanificazione dei luoghi prima e dopo la loro fruizione

2. IDENTIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI UNA O PIÙ ZONE SICURE.
Per evitare di dover sanificare l’intera struttura in una volta sola è possibile e vivamente consigliato creare
delle “zone sicure”, ovvero aree sanificate con accesso regolato in cui è possibile agire senza DPI ma
rispettando specifiche procedure.
Alla zona sicura possono accedere solo una o poche persone rispettando le distanze di sicurezza minime,
che per un’attività motoria sono di oltre due metri tra una persona e l’altra (sempre meglio abbondare).
La Zona Sicura rimane tale se una volta liberata si ripete il processo di sanificazione di tutte le superfici
utilizzate.

3. STESURA SCRITTA DI UN REGOLAMENTO INTERNO CHE REGOLI L’ACCESSO AGLI
SPAZI E L’ACCESSO ALLA ZONA SICURA.
In allegato trovate un possibile template da compilare, è importante corredare il documento di foto che
mostrino la zona sicura e i cartelli affissi.
Le buone pratiche indicate nell’allegato sono:
•
•
•
•
•

Considerare i locali e tutto quello in essi contenuto contaminato e da sanificare
Adottare l’uso dei DPI fondamentali, guanti, scarpe
Indossare la mascherina all’interno della struttura sempre e all’esterno se in presenza di altri
Prestare estrema attenzione ai movimenti negli spazi di collegamento, corridoio e scala
Rispettare la distanza di sicurezza
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4. ORGANIZZARE UNA RIAPERTURA PROGRESSIVA AI LAVORATORI E AL PUBBLICO
PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.
Riaprire sì ma per gradi in modo da valutare quante persone realmente si possono muove nello spazio
senza creare assembramenti.
•
•

Un primo breve periodo con l’accesso riservato solo ai lavoratori per pulizie e sistemazione
Poi su prenotazione con orari sfalsati in modo da evitare il collo di bottiglia dell’ingresso dove non c’è
un’ampia sala d’attesa

5. PREPARARE E POSIZIONARE CARTELLONISTICA INFORMATIVA, DPI etc...
È buona norma avere un dispenser per il gel per le mani e mascherine e guanti usa e getta a disposizione.
•
•

In questo allegato il regolamento per accedere alla zona sicura e qualche esempio di cartellonistica
In questo allegato un foglio firme per l’accesso alla zona sicure da lasciare all’ingresso accanto al
regolamento

6. GESTIONE E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE.
In questo allegato una bozza di regolamento per il trattamento degli attrezzi; le indicazioni del produttore
fanno da linea guida ma una regolamentazione dell’uso per prevenire il rischio specifico è comunque
importante per garantire la sicurezza di tutti.
NB: questo regolamento è da considerarsi come una indicazione su quello che una singola persona deve
fare per utilizzare la zona sicura e lasciarla nelle medesime condizioni di quando è entrata. Occorre lasciare
a disposizione il materiale e i prodotti per la sanificazione e cambiare l’acqua utilizzata almeno una volta
al giorno.

WWW.PLAYJUGGLING.COM - WWW.CIRCUSDIVISION.COM

