
Nel rispetto delle disposizioni del D.L. 
23/7/2021 n° 105 e del DPCM 2 marzo 
2021, DPCM 14/7/2020 all. 1, nonche DPCM 
17/6/2021, nonchè di quanto emanato 
dal Ministero della salute, che integra il 
precedente Protocollo del maggio 2021 
relativo alle azioni da porre in atto a garanzia 
della tutela e della salute degli utenti durante 
l’emergenza sanitaria in corso, AR.VI.MA ha 
adottato il presente Protocollo di sicurezza. 
Il Protocollo, che descrive le specifiche azioni 
di adeguamento all’emergenza sanitaria 
in atto nonché le prescrizioni di sicurezza 
adottate dallo dall’associazione, è portato a 
conoscenza dei soci,  dei collaboratori, e dei 
fornitori, attraverso la sua pubblicazione sul 
sito internet www.arvima.it e inviato via mail 
ai soci i quali sono tutti invitati a prenderne 
visione e ad attenersi scrupolosamente alle 
misure di sicurezza ivi descritte.

a) Accesso alla sede dell’associazione

> L’accesso in Ar.Vi.Ma è subordinato 
allo scrupoloso rispetto delle norme 
di sicurezza descritte nel presente 
Protocollo e, più in generale, delle norme 
emanate dalle Autorità governative.

> L’accesso da parte di addetti di imprese 
esterne dovrà essere limitato allo stretto 
necessario e autorizzato, ove possibile 
preventivamente, dal Consiglio direttivo 
stesso.

> Nel tragitto per raggiungere Ar.Vi.Ma, 
qualora si utilizzino mezzi pubblici, 
è necessario mantenere la distanza 
interpersonale minima di sicurezza e 
indossare obbligatoriamente mascherine 

è altresì raccomandata la sanificazione 
delle mani dopo l’uso del mezzo di 
trasporto pubblico.

> Secondo quanto stabilito dall’art. 3 
del D.L. 23 luglio 2021 n° 105 e dal 
DPCM 17/6/2021 art. 13 l’accesso 
nei locali dell’associazione avverrà 
previa esibizione della certificazione 
verde COVID-19 in corso di validità e 
in ogni caso previa rilevazione della 
temperatura corporea e sanificazione 
delle mani. 

> In caso di rilevazione di temperatura 
superiore ai 37,5 gradi e, più in generale, 
qualora si manifestassero sintomi 
influenzali (tosse, starnuti, febbre), non 
sarà possibile accedere nei locali di Ar.Vi.
Ma.

> I soci che rilevino una temperatura 
corporea superiore ai 37,5 gradi o 
altri sintomi influenzali sono tenuti a 
contattare il proprio medico curante per 
le indicazioni del caso.

> E’ obbligatorio l’uso di mascherine 
all’interno dei locali di Ar.Vi.Ma.

> L’accesso ai locali di Ar.Vi.Ma è precluso 
a tutti coloro che, negli ultimi 14 giorni, 
abbiano avuto sintomi influenzali e/o 
contatti con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 o provengano da zone 
dichiarate a rischio dalle Autorità o 
dall’OMS.

> La verifica della validità del green pass 
sarà effettuata dal Presidente di Ar.Vi.
Ma o dai docenti all’uopo delegati 
prima di ogni lezione attraverso la app 
verificaC19 così come stabilito dal DPCM 
17/6/2021 all’art. 13. 
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b) Misure di sicurezza

> Devono essere evitati tutti gli 
assembramenti di persone (interni ed 
esterni) sia con riferimento all’attività 
didattica dei corsi che per qualsivoglia 
altro motivo.

> All’interno dei locali di Ar.Vi.Ma  e 
durante le lezioni è sempre obbligatorio 
l’utilizzo della mascherina protettiva.

> È richiesto il lavaggio frequente delle 
mani e l’utilizzo del gel disinfettante 
messo a disposizione dall’associazione; 
è inoltre raccomandato di coprirsi bocca 
e naso con l’interno del gomito o con un 
fazzoletto monouso in caso di starnuto 
o tosse.

> La presenza nei locali di Ar.Vi.Ma è 
ammessa soltanto se sia possibile il 
rigoroso rispetto della distanza minima 
obbligatoria di distanziamento sociale (1 
metro).

> È richiesto l’utilizzo di guanti protettivi 
monouso quando si utilizzano strumenti 
(ad esempio: torchio e il forno) che 
possono essere utilizzate da altre 
persone. Si ricorda che i guanti non 
sostituiscono la corretta igiene 
delle mani e devono essere cambiati 
frequentemente e comunque ogni volta 
che si sporcano o si danneggiano. I 
guanti già utilizzati, una volta rimossi, 
non devono essere riutilizzati e devono 
essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

> L’accesso ai servizi igienici, lavandini 
e zone di pulizia e l’utilizzo degli 
strumenti dovrà avvenire con il rispetto 
delle misure di distanziamento e 
preferibilmente uno alla volta e ogni 
volta ognuno dovrà provvedere ad 
igienizzare i servizi utilizzati utilizzando 
i prodotti messi a disposizione 
dall’associazione.

> È richiesta l’igienizzazione frequente 
della propria postazione di lavoro (tavoli 
di lavoro) Ar.Vi.Ma fornisce in ogni 
aula prodotti igienizzanti e strumenti 
mono uso per la pulizia dei tavoli. La 
postazione di lavoro andrà igienizzata 
prima dell’uso e al termine.

> È richiesta una costante areazione 
dei locali di lavoro si raccomanda di 

mantenere sempre aperte le finestre.
> Ar.Vi.Ma assicura la pulizia e la 

igienizzazione dei locali.
> Ar.Vi.Ma fornisce copia del presente 

Protocollo all’impresa esterna incaricata 
del servizio di pulizia e vigila affinché 
i lavoratori della stessa ne rispettino 
integralmente le disposizioni.

c) Regole per le attività associative

> La presenza nei locali di Ar.Vi.Ma, finché 
perdurerà l’emergenza sanitaria, sarà 
ridotta e rapportata alla gestione delle 
attività sociali che necessariamente 
devono svolgersi in presenza.

> Non possono essere effettuate riunioni e 
visite o altro similare senza il consenso 
del Consiglio Direttivo. Nei locali di Ar.Vi.
ma potranno accedere solo i soci che 
devono svolgere attività didattica. 

> Le riunioni e le assemblee dovranno 
essere limitate allo stretto necessario, 
e saranno svolte in modalità telematica, 
qualora alcuni soci non disponessero 
degli strumenti per partecipare alla 
riunione in modalità telematica, verrà - 
su richiesta scritta - predisposta la sala 
riunioni ove Ar.Vi.Ma garantirà la loro 
partecipazione alla riunione nel rispetto 
delle distanze di sicurezza (1 metro) e 
dell’obbligo di mascherine protettive .

> Durante le lezioni, in assenza del 
Presidente o di uno dei Consiglieri 
il docente vigilerà sul rispetto del 
seguente protocollo, verificando la 
regolarità del green pass attraverso 
l’apposita app Verifica C19 e rilevando in 
ogni caso la temperatura ai soci prima 
dell’inizio del suo corso. 

> E’ fortemente raccomandato di evitare 
lo scambio tra gli allievi di materiale 
didattico, ogni allievo dovrà portare 
il proprio materiale e le attrezzature 
necessarie per svolgere la lezione.

d) Gestione di una persona sintomatica

> Ar.Vi.Ma collabora con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti” di una 
persona che ha frequentato i locali 
dell’associazione e che sia stata 
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riscontrata positiva al tampone 
COVID-19, ciò al fine di permettere alle 
Autorità di applicare le necessarie 
misure di quarantena. A tal riguardo 
Ar.Vi.Ma garantisce il pieno rispetto 
delle normative che disciplinano il 
trattamento dei dati personali.

> A tal fine, come previsto dai protocolli 
di sicurezza predisposti da Regione 
Lombardia, verrà tenuto un registro delle 
presenze giornaliere. Detto registro verrà 
predisposto nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati 
personali e al solo fine di collaborare 
con le autorità sanitarie per individuare 
la catena di un eventuale contagio.  

> Nel caso di accertamento della 
positività al virus, Ar.Vi.Ma provvederà 
immediatamente alla sanificazione dei 
locali.

e) Raccomandazioni generali

> Tutti coloro che accedono ai locali 
di Ar.Vi.Ma sono tenuti ad adottare 
un comportamento responsabile e 
coscienzioso, evitando situazioni di 
pericolo per sé e per gli altri.

> I docenti e i soci singolarmente sono 
tenuti a segnalare prontamente al 
Consiglio Direttivo eventuali stati di 
malessere sospetti (febbre, tosse ecc.) 
anche di propri familiari o di persone 
con cui sono stati a stretto contatto. 
A tal riguardo Il Consiglio direttivo 
garantisce il rispetto di riservatezza 
delle informazioni ricevute.

> Ar.Vi.Ma vigilerà attentamente sul 
rispetto delle norme contenute nel 
presente documento.

Grazie per la collaborazione.
Pavia lì, 1 settembre 2021

Il Presidente 
Anna Maria De Stefano

L’eventuale trattamento di dati personali da parte dell’Associazione in relazione alle prescrizioni del presente Protocollo sarà 
eseguito esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. I dati non saranno in alcun caso diffusi o 
comunicati a terzi, ad eccezione delle Autorità sanitarie per l’adempimento di specifiche prescrizioni di legge. Il trattamento 
cesserà al termine dello stato d’emergenza con conseguente distruzione dei dati personali eventualmente conservati.


