Circolo NOI P.G. Frassati - APS
Via Trento e Trieste, 6
31059 – Zero Branco - Treviso
Tel: 0422 97007

INFORMATIVA SULLE NORME ANTICOVID
DA ATTUARE PER L’USO DEL GAZEBO
NELLE FESTE DI COMPLEANNO E AFFINI
Egr. Sig./ra …………………………………………
in merito alla Sua richiesta di svolgere l’attività “festa di compleanno” presso l’ambiente
parrocchiale-oratoriale concordato, in data ……………………… dalle ore 14.30 alle ore 18.00, il nostro
parere è favorevole, ma subordinato alle seguenti condizioni.
In questa fase di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, le attività lavorative/sportive/ricreative
devono avvenire con sistemi di prevenzione e protezione, nel rispetto delle specifiche normative
nazionali/regionali vigenti.
È responsabilità esclusivamente del richiedente – e non del proprietario dell’immobile –
individuare e attuare le esatte norme da rispettare e il conseguente protocollo di prevenzione da
applicare, inerenti alla specifica attività di “festa”.
A titolo generale e non esaustivo, si elencano le principali regole da adottare:
 Obbligo di Certificazione Verde (c.d. Green Pass) per tutti i partecipanti all’attività, escluse le
persone esentate dalla vaccinazione contro il SarCov2, da dimostrare con apposito
certificato medico; inoltre sono esentati tutti i minori di 12 anni;
 contingentamento: obbligo di rispettare il numero massimo di persone che possono
accedere nelle stanze-ambienti, anche in base all’attività svolta (nel gazebo max 25 persone)
 obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro (almeno 2 metri
nell’attività sportiva non di squadra/contatto);
 obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie al chiuso (esclusioni:
attività sportiva; bambini sotto i 6 anni; persone esentate attraverso certificazione medica);
 obbligo di igienizzarsi frequentemente le mani e areare gli ambienti;
 obbligo predisposizione elenco persone presenti/partecipanti, riportante anche il numero di
recapito telefonico personale;
 obbligo di informare tempestivamente il proprietario dell’immobile/ambienti, nel caso in cui
uno dei partecipanti alla vostra attività dovesse risultare positivo al Covid-19.
Fiduciosi nel Suo senso di responsabilità e collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Data, …………………

Il legale Rappresentante del Circolo-oratorio
Don Davide Menegon
…………………………………………………………………

Firma per accettazione
………………………………………………………………….

