Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19
GESTIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
È precluso l’accesso alle sede di convocazione dell’Assemblea a:
- persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°C;
- chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID19;
- gli iscritti che siano sprovvisti dell’autocertificazione dello stato di salute (Vedi allegato A).
Tutti sono invitati ad osservare le principali prassi igieniche individuate per l’emergenza:
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Usare sempre la mascherina
- Osservare la distanza di sicurezza
- Evitare contatti con altre persone (strette di mano, abbracci ecc…)
I partecipanti dovranno seguire scrupolosamente i percorsi indicati, all’ingresso sarà allestita una
postazione provvista di soluzione alcolica per la pulizia delle mani e un’area reception per lo svolgimento
delle operazioni di registrazione delle presenze, l’acquisizione delle autocertificazioni ed eventuali
deleghe.
A ciascuno sarà assegnato un posto che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell’evento, durante
eventuali pause non sarà possibile spostarsi all’interno dei locali. È consentito lasciare la propria
postazione per andare ai servizi igienici una persona per volta, o per necessità effettive, garantendo
sempre il distanziamento fisico.
I partecipanti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione; i relatori o coloro che saranno chiamati ad intervenire potranno abbassare
la mascherina assicurando però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalle persone.
L’uscita sarà organizzata in maniera tale da non creare affollamenti nelle aree esterne, i partecipanti
dovranno fare sempre riferimento alla segnaletica specifica e al mantenimento delle distanze di
sicurezza.

Allegato A - AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Io sottoscritto/a Nome .................................................... Cognome ........................................................
nato/a il ............................................ a .................................................................................. residente in
via.................................................................................... a ..................................................................... n.
iscrizione all’Albo .................. recapito telefonico ...............................................................................
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000
e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
- di aver letto il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 GESTIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI” predisposto dall’Ordine
dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2;
- di non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni e di non essere stato negli ultimi 14 gg in zona definita rossa;
- di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea,
dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19 in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
- di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani,
disinfezione degli ambienti.
In fede
Luogo e data

Firma leggibile

__________________________

________________________________________

In relazione alla normativa sulla Privacy dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
(EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati
conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali
informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Data ______________________

Firma______________________________

