Addendum temporaneo al
Regolamento dell’Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera
relativo alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19
Il presente addendum resta in vigore fino a quando il presidente od in caso di vacanza il segretario
non ne decretino la sospensione o cessazione.
Esso viene adottato per dettagliare le procedure atte ad evitare la diffusione della malattia tra gli
associati o nelle iterazioni con il pubblico.
Nello svolgimento delle attività di volontariato e della vita associativa (nel seguito indicate come
“attività” ) i soci sono tenuti a conformarsi alle indicazioni ivi contenute.
Durante lo svolgimento dell’attività soci e volontari in genere si atterranno alle indicazioni che
eventualmente ricevessero dalle forze di polizia, dalla Protezione Civile o da altre figure indicate
dalla pubblica autorità a monitorare il rispetto delle regole previste da qualunque fonte normativa.
Qualora ciò rendesse impossibile il proseguo delle attività in corso le interromperanno limitandosi
alla messa in sicurezza delle aree, degli impianti e delle attrezzature ed informando appena possibile
il referente.
I soci si asterranno dal partecipare alle attività in presenza di febbre superiore a 37,5 °C od altri
sintomi simil-influenzali o se nel periodo di incubazione del virus, il socio o componenti della sua
famiglia hanno avuto contatti con un caso sospetto o confermato di contagio da COVID-19. A tal
fine provvederanno a misurarsi la febbre presso la propria abitazione in tempi ragionevolmente
compatibili al tragitto abitazione – luogo di svolgimento dell’attività e comunque non antecedenti i
90 minuti.
Durante le attività essi manterranno una distanza interpersonale tra loro o terzi di almeno un metro
aumentata a due in caso di attività che prevedano sforzo fisico rilevante o prolungato. Tale distanza
è derogabile nel caso di conviventi. Se l’attività richiede necessariamente di ridurre la distanza
interpersonale sotto tali limiti, dopo aver escluso l’esistenza di alternative che consentano di
ottenere lo stesso risultato seppur con l’impegno di maggior tempo di esecuzione, i soci
indosseranno entrambi mascherine certificate CE indossate in modo da coprire naso e bocca (di
seguito indicate genericamente come mascherine).
Durante le attività in luoghi aperti al pubblico se possibile i soci delimiteranno l’area di lavoro in
modo che sia evidente l’area di rispetto delle distanze interpersonali sopra indicate. Se non
possibile, o se avranno il sospetto che i terzi possano non attenersi alle indicazioni, indosseranno
mascherine.
Prima e dopo l’uso di attrezzature, strumenti o materiali ad uso non esclusivo individuale il socio
laverà o igienizzerà le mani prima e dopo l’uso. Se l’uso deve essere contemporaneo ad altri soci
oltre a ciò indosseranno guanti, eventualmente del tipo antinfortunistico previsto dall’attrezzo, che
devono essere comunque personali e non possono essere condivisi. E’ comunque opportuno che la
pulizia delle mani sia frequente. E’ da evitare l’uso promiscuo di bottigliette, bicchieri o quant’altro
debba essere portato alla bocca.
Nei locali di ricovero o di spogliatoio si sarà presenti uno per volta. Se ciò non fosse possibile (ad
esempio per movimentazione di materiale pesante) le persone indosseranno mascherine.
Non possono essere condivisi indumenti di lavoro.

Gli indumenti, privati o di lavoro, devono essere mantenuti nei locali associativi per il tempo più
breve possibile all’interno di stipetti individualmente assegnati se presenti o in confezioni chiuse
(esempio sacchetti di plastica ) a cura del proprietario.
Si ricorda la necessità di svolgere le attività di volontariato solo previo coordinamento con il
referente indicato dal consiglio dell’associazione. L’effettiva presenza sarà comunicata sul gruppo
social riservato ai volontari in modo da garantire la tracci-abilità dei contatti per almeno 15 gg.
I volontari sono invitati ad installare l’app pubblica di tracciamento IMMUNI ed ad attivarla
durante lo svolgimento dell’attività di volontariato in villa.
Le riunioni e le assemblee si terranno in modo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e
se al chiuso i partecipanti indosseranno comunque mascherine (in questo caso ammesse quelle dette
“di comunita”). Al fine del tracciamento dei contatti il segretario manterrà l’elenco dei partecipanti
e dei recapiti per 15 giorni e lo renderà disponibile alle autorità sanitarie in caso di richiesta.
I DPI indicati in questo documento (mascherine, gel igienizzante, guanti monouso) sono
rimborsabili nelle quantità ragionevolmente necessarie per l’attività effettivamente svolta tramite le
consueta modalità previste dal regolamento associativo.
Partecipando alle attività i soci dichiarano tacitamente di aver visionato il video INAIL sul coretto
utilizzo di tali DPI messo a disposizione sulla pagin
https://www.villaduchessadigalliera.it/associazione-amici-di-villa-duchessa-di-galliera/addendumpandemia-covid-19/ . Alla stessa pagina è consultabile copia del presente addendum.
Genova, 14 settembre 2020

