03/06/2020
Indicazione di sicurezza n°55
Utilizzo “ Sala San Ansano”
S.Maria della Scala – Sistema Museale
Utilizzo da parte di personale comunale e di soggetti esterni
autorizzati
Visti altresì gli strumenti di barriera indicati nel DPCM 26 Aprile 2020 e OPGRT n°48/2020 si
comunica e nel protocollo anticontagio aziendale
L’utilizzo della sala deve avvenire obbligatoriamente su
1 prenotazione alla Direzione S.Maria della Scala – Sistema
Museale
Il servizio o il soggetto esterno che organizza la riunione deve
obbligatoriamente tenere un registro delle presenze.
Il registo dei soggetti che hanno partecipato alle attività deve
2
essere conservato per un periodo di 14 giorni, al fine di
consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare
eventuali contatti
L’affollamento massimo possibile determinato sulla base del
distanziamento sociale di mt.1,00 è pari a
3 Assetto 1 : pubblico 15 + 2 relatori
Misure di
D
Assetto 2 : pubblico 32 + 2 relatori
programmazione
Assetto 2 : pubblico 20 + 2 relatori
Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in
4 gruppi il più possibile omogenei e solo in subordine
organizzare attività per gruppo promiscui.
Tutti gli utenti , considerata la condivisione prolungata del
medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
5 attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con
soluzioni idro-alcoliche.
vedi procedura utilizzo mascherina al link seguente
COVID 19
A
Attività
B
Direzione
C
Servizio

(https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Area-dipendenti/Sicurezza-sul-Lavoro/COVID19/COVID-19-PROCEDURE-UTILIZZO-DPI/3.PROCEDURA-MASCHERINA)

Misure di barriera

1

2
3

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo
di utenti, con particolare attenzione alle superfici più
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni
In fase di prenotazione della sala predisporre anticipatamente
e formalizzare richiesta del servizio di pulizia.
rispettare la distanza interpersonale di almeno mt, 100
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà
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garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.
Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo
frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo
esemplificativo microfoni , telecomando proiettore, tastiera
pc,ecc), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione
frequente delle mani o dei guanti;
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni tenendo
aperta la finestra della sala e la porta d’ingresso durante
l’attività.
evitare di toccare il viso con le mani

2

Igienizzare le mani alla fine delle operazioni - vedi procedura
al link seguente

4

Misure di gestione

3

4

5
Profili di
responsabilità

6

(https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Area-dipendenti/Sicurezza-sul-Lavoro/COVID19/COVID-19-PROCEDURE-UTILIZZO-DPI/1.PROCEDURA-MANI)

In caso di utilizzo di guanti monouso smaltirli nell’ apposito
contenitore posto all’ uscita del Complesso Museale.
La disposizione degli utenti deve essere effettuata secondo lo
schema allegato.
E’ fatto obbligo da parte di chi organizza l’attività di interdire
l’utilizzo dei posti a sedere che non consentono il
distanziamento sociale previsto.
L’uscita delle persone dalla sala attraverso il Museo deve
avvenire seguendo i flussi indicati per i visitatori.
Il soggetto che organizza l’attività è il responsabile della
applicazione corretta e del osservanza delle seguenti
disposizioni
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