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PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO VIRUS Sars‐CoV‐2
Il CU resterà aperto in via provvisoria, dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,00 dal lunedì
al venerdì. Il sabato e la domenica il CU rimane chiuso.
L’accesso al CU resta fissato ad un numero limitato di persone 50 che potranno accedere alle sole
aule studio del primo piano. Rimane esclusa la sala posta nell’androne del piano terra.
L’accesso agli spazi è contingentato e limitato alla sola attività di studio, è fatta indicazione di
mantenimento delle norme di distanziamento sociale, uso della mascherina, igienizzazione delle
mani e igienizzazione della propria superficie di occupazione all’inizio/termine dello studio.
Le persone volontarie che prestano il servizio di assistenza affinché tutte le norme di sicurezza
COVID‐19 vengano rispettate all’interno degli spazi del CU, devono essere almeno due e devono
assicurare la loro presenza continuativa nelle ore di apertura previste. Nel caso non si potesse
assicurare la presenza di due volontari in un determinato orario, il CU rimane chiuso.
È richiesto per il tracciamento delle presenze la compilazione del modulo digitale o cartaceo con i
propri dati attraverso le indicazioni presenti all’ingresso.
Si richiede altresì l’accettazione dei termini:
‐ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID‐19 ad oggi in
vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
‐ di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi
influenzali come ad es. febbre superiore a 37,5°, informando il proprio medico curante e
l’autorità sanitaria;
‐ di essere a conoscenza che l’accesso agli spazi è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID‐19;
‐ di essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’accesso agli spazi della Fondazione, sussistano condizioni di potenziale
pericolo (sintomi influenzali quali febbre superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
Per quanto non riportato il protocollo si rifà alla normativa vigente.
Padova, lì 14 marzo 2021
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