Norme comportamentali per frequentare le attività UNI TER in Casa delle Associazioni
A seguito di nuove normative governative e regionali emesse a fronte del contagio da Covid-19 introdotte per inizio gennaio 2022,
si rende necessario un aggiornamento del protocollo in corso per normare l’ingresso in CdA del personale volontario, dei
collaboratori, dei soci e dei visitatori di UNI TER. Per facilità di lettura abbiamo evidenziato gli aggiornamenti.
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Chiunque accede alla Casa delle Associazioni e per qualunque motivo, dovrà essere dotato di Green Pass Rafforzato e
presentarlo all’ingresso.
Quando si entra nell’edificio si dovrà indossare la mascherina e sanificarsi le mani con l’apposito prodotto presente
nell’atrio. La mascherina dovrà essere indossata durante tutta la permanenza nell’edificio (possono fare eccezione le
attività ginniche più avanti menzionate).
All’ingresso è sempre presente un termometro per il rilevamento della temperatura corporea. La misurazione della
temperatura non è obbligatoria, ma raccomandata.
L’uso dell’ascensore è riservato a solo due persone alla volta, che dovranno posizionarsi negli appositi spazi
contrassegnati a terra.
Nel camminare lungo i corridoi tenere sempre la destra camminando in fila indiana. Lungo le scale la persona in maggior
sicurezza dovrà scostarsi per cedere il passo a chi proviene dalla direzione opposta.
Cercare di arrivare solo circa cinque minuti prima dell’inizio della propria lezione, per evitare assembramenti nei corridoi.
Durante i cambi di attività nelle aule, prima di entrare attendere che chi le occupa defluisca, evitando incroci ravvicinati.
All’ingresso in aula posizionarsi ordinatamente in uno dei posti previsti occupando prima quelli più lontani dalla porta di
ingresso. È severamente vietato cambiare le postazioni appositamente fissate e distanti tra loro un metro.
Chi ha terminato la propria attività abbandoni l’aula in modo ordinato dando la precedenza a chi è più vicino alla porta di
uscita e lasciando l’edificio cerchi di usare possibilmente le uscite e le scale di sicurezza previste a ogni piano, riducendo
così i flussi all’interno del palazzo.
Al termine di ogni attività e durante il cambio dei partecipanti bisognerà aprire le finestre per arieggiare i locali.
Si raccomanda l’utilizzo dei prodotti igienizzanti per le mani presenti nei corridoi o, in alternativa, di lavarsi spesso le mani
nei locali di servizio.
Presso le macchine distributrici di bevande è vietata la permanenza di più di due persone, che comunque dovranno
mantenere sempre la distanza di un metro una dall’altra.
Chi frequenta corsi di ginnastica dovrà sempre osservare un distanziamento di due metri tra una persona e l’altra. La
mascherina potrà essere tolta quando si è nella propria postazione statica durante gli esercizi.
Chi frequenta corsi di ballo dovrà indossare la mascherina anche durante il ballo per qualunque tipologia di ballo.
Alfine di evitare affollamenti nel disimpegno davanti al salone sotterraneo si raccomanda di non arrivare con troppo
anticipo rispetto all’orario di inizio corso, altrimenti si dovrà attendere fuori dall’edificio.
Per i cori è prevista una distanza con le persone davanti e dietro di due metri, con la persona a fianco di un metro. La
mascherina potrà essere tolta quando si è nella propria postazione.
Per le Conferenze UNI TER o altre manifestazioni diverse dai corsi è obbligatorio l’uso di mascherine tipo FFP2
E’ raccomandato non consumare a scopo conviviale alimenti o bevande in occasione di corsi o altre manifestazioni
Fino al 31 gennaio o comunque fino alla permanenza della Lombardia in zona Gialla sono vietate manifestazioni ludiche
che prevedano il ballo
Se si dovesse contrarre il virus Covid-19, avendo precedentemente frequentato la Casa delle Associazioni, si dovrà
prontamente informare il Presidente di UNI TER.
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