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STATO DI EMERGENZA 
“PANDEMIA COVID-19” 

(CORONAVIRUS) 
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SCOPO 
 
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali 

fonti di rischio e ottenere condizioni di utilizzo tali da tutelare la sicurezza e la salute dei 

partecipanti alla manifestazione denominata Halloween.  

 

 
RESPONSABILITÀ 
 
L’ente concessionario ha l’obbligo di informare tutti i partecipanti circa i rischi connessi 

allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali 

sia nel normale svolgimento delle attività che in caso di emergenze. 

 

 
TERMINI E DEFINIZIONI 
 
Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale 

e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una 

delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in zone colpite dal virus;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-

2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 

pazienti con infezione da SARS-CoV-2. 
 

Caso probabile  
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente 

utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di 

Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 

dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai 

segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 
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• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto 

o confermato di COVID-19. 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso 

con un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

 
 
RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria 
acuta. 
 
 
PROTOCOLLO “COVID-19” 
 
 

INFORMAZIONE GENERALE AI PARTECIPANTI  
 
 
Obblighi per i partecipanti (minori e non) 
 
Si raccomanda molta attenzione ai partecipanti ed alle famiglie se minorenni nel rispetto 
delle norme emanate dal Ministero della Sanità per il contenimento del contagio da 
COVID-19. 
 
I partecipanti e le famiglie dei minori hanno l’obbligo: 

- di misurare la temperatura prima di partecipare alla manifestazione. 
- in caso che il partecipante o un altro membro della famiglia od una persona 

cui siano stati in contatto abbia sviluppato sintomi influenzali quali tosse, naso 
che cola, difficoltà respiratoria, anche senza rialzo della temperatura, si 
impegna a rimanere presso la propria abitazione. 

- dovranno autocertificare che il partecipante non è convivente con persone in 
quarantena o isolamento domiciliare, e che non è venuto in contatto nella 
settimana precedente con soggetti cui è stata diagnosticata infezione da 
COVID-19, ovvero posti in quarantena o isolamento domiciliare. 

 
Al momento dell’accesso al luogo della manifestazione e durante il suo svolgimento 
dovranno essere tenute le distanze di sicurezza previste dalla normativa emanata al 
fine del contenimento del contagio dal COVID-19. 
 
 

NORME PER ATTUAZIONE PROTOCOLLI IGIENICO SANITARI DA COVID-19 
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L’area di raccolta ad inizio manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta, 
garantendo 3 o 4 accessi opportunamente segnalati e sorvegliati al fine di evitare 
assembramenti. Qualora ci fossero persone in fila dovrà essere fatta rispettare la distanza 
interpersonale di un metro. 

Per partecipare alla manifestazione verrà richiesta la prenotazione la cui documentazione verrà 
conservata presso l’ufficio staff per 14 giorni successivi allo svolgimento della stessa. 

All’interno dell’area perimetrata verranno posizionate al massimo 200 sedie opportunamente 
sanificate e distanziate tra di loro di mt. 1. 

Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina se di età superiore a 6 anni. A tal proposito 
l’Amministrazione Comunale consegnerà una mascherina ad ogni partecipante. 

Nell’area interessata verranno posizionati gel sanificanti al fine di permettere la disinfezione 
delle mani di tutti i partecipanti. 

Dopo la presentazione i bambini partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppetti cui saranno 
preposti due animatori che condurranno i partecipanti nelle vie del centro con percorsi tra di loro 
separati e che verificheranno il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle normative anti 
COVID. 

Gli esercizi commerciali che aderiranno alla manifestazione accoglieranno ogni singolo gruppo 
all’esterno dell’esercizio al fine di evitare l’affollamento all’interno dell’attività. 

Al termine della manifestazione è previsto uno spettacolo teatrale della durata di 15 minuti che 
si svolgerà in piazza ove sarà allestito un palco debitamente sanificato e gli attori adotteranno 
tutte le misure previste dalla normativa anti covid. Gli spettatori assisteranno allo spettacolo 
nelle sedute già precedentemente posizionate e sanificate nell’intervallo decorrente tra la 
presentazione e la fine della manifestazione. Seguirà un breve momento di baby dance sempre 
all’aperto e sempre mantenendo la distanza interpersonale di mt. 1,00. 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

Come anticipato, chiunque con sintomi: 

 DEVE STARE A CASA.  

 Non deve mettere a repentaglio la salute degli altri. 

 Non deve mettere a rischio la chiusura del servizio 

 

 

VARIE 
 
Il presente protocollo deve essere osservato da tutti sia i partecipanti e le loro famiglie 

che gli operatori a qualsiasi titolo impiegati. 
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In caso di trasgressione, saranno applicati i provvedimenti disciplinari previsti dalle 

vigenti disposizioni 

Le raccomandazioni generali devono essere osservate anche al di fuori della palestra, 

per la tutela della salute di tutti 

 
 
CONTROLLI 
 
I controlli relativi saranno svolti dal personale comunale dipendente dal servizio di 
polizia locale. 
 
In caso di inottemperanza agli obblighi indicati verranno applicate le sanzioni previste 
dalla normativa vigente 

 

 

 

 


