Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Cultura

Con riferimento alla richiesta di spazi o delle sale comunali per la stagione 2020/2021, considerate
le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, visti i Decreti (DPCM 7/9/2020) e le Ordinanze Regionali (604 del 10/9/2020) in essere , si
comunica che prima di poter utilizzare le sale comunali occorre presentare il Protocollo sanitario
che la vostra Associazione/gruppo ha adottato per fronteggiare il rischio di contagio.
Nel darvi alcune indicazioni circa le modalità previste dal nostro Ente per poter accedere alle nostre
strutture si chiede di consegnare, al più presto, all’ufficio cultura, anche via e-mail il Vostro
protocollo sanitario.
Nel caso non abbiate adottato alcun protocollo specifico si chiede di sottoscrivere il modulo relativo
all’utilizzo degli spazi comunali durante il periodo di emergenza Covid-19 allegato, nel quale vi
impegnare al rispetto delle misure necessarie previste dalle norme in vigore.
L’associazione/gruppo/partito politico/ richiedente la sala dovrà:
- comunicare il periodo di utilizzo (data inizio e data fine periodo, e l’orario di occupazione dello
spazio);
- dichiarare di osservare la gestione dell’emergenza COVID-19, seguendo gli indirizzi operativi
definiti dai DPCM 7 settembre 2020 e dalle ordinanze regionali, per i singoli settori di attività a cui
il richiedente sala fa riferimento;
- dichiarare di impegnarsi alla modifica di tale protocollo nel corso dell’anno in base alle modifiche
ufficiali apportate dai DPCM e dalle ordinanze regionali;
- comunicare il nominativo del: REFERENTE utilizzo sala (di seguito denominato Covid-Manager);
- provvedere alla pulizia e igienizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate al termine della
fascia oraria di utilizzo (sedie, tavoli, corrimani delle scale, maniglie porte, tastierino ascensore se
utilizzato) con un nebulizzatore contente una soluzione a base alcolica. La gestione
dell’igienizzazione e dei servizi igienici rimane in capo all’utilizzatore, tenuto conto che il Comune di
Cornaredo provvede alla pulizia degli ambienti una sola volta durante la giornata;
- ad areare gli ambienti aprendo le porte d’ingresso.

ACCESSO AGLI AMBIENTI
E’ consentito l’accesso:
alla sala di via Imbriani ad un numero massimo di 40
alla sala mostre ad un numero massimo di 25 persone
all’auditorium ad un numero massimo di 83 persone
L’accesso alla sala per lo svolgimento delle riunioni è consentito solo ed esclusivamente se i
partecipanti:
- non presentano sintomi riconducibili al Covid-19;
- non sono entrate in contatto, nell’arco degli ultimi 14 giorni, con persone che hanno manifestato
sintomi riconducibili al Covid-19.
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- febbre: la temperatura deve essere inferiore a 37.5°.
GESTIONE DELL’ INGRESSO IN SALA
Il referente deve predisporre un elenco con i nominativi e i recapiti telefonici delle persone che
accedono alla sala e che dovrà essere conservato per 14 giorni ed eventualmente inviato tramite
mail all’ufficio cultura (cultura@comune.cornaredo.mi.it) nel caso in cui l’ufficio lo richiedesse per
un controllo a campione.
Tutte le persone che accederanno alla sala:
- misureranno la febbre,
- si igienizzeranno le mani
- porranno la loro firma sull’elenco predisposto dal Covid Manager;
- indosseranno la mascherina che dovrà essere mantenuta per tutto il tempo di permanenza nella
sala;
- manterranno la distanza di sicurezza di 1 metro.
PRESENZA DI PERSONE SINTOMATICHE
Nel momento in cui, al momento di ingresso agli ambienti, il Covid Manager riscontra sintomi
riconducibili al Covid-19 o febbre superiore ai 37,5° la persona che presenta tali sintomi non potrà
avere accesso agli ambienti per lo svolgimento della riunione.
I materiali quali gel disinfettanti, spray a base alcolica per la pulizia degli oggetti e strumenti
utilizzati, i termometri per la rilevazione della temperatura non sono in dotazione alla sala, ma
saranno a cura del Covid Manager/richiedente.
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