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Spett.le
xxxxxxxxxxxx
Via xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
OGGETTO: Informativa riguardante le modalità di ingresso nei luoghi di competenza del Centro
Servizi Culturali Santa Chiara a seguito dell’emergenza Covid 19.
Spett.le xxxxxxxxxxxx,
al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro di nostra
competenza vi informiamo che gli uffici e i teatri gestiti dallo scrivente Ente sono attualmente
chiusi al pubblico.
Qualora fosse necessario provvedere alla consegna di materiali o accedere per operazioni di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai luoghi di competenza del Centro occorre
preventivamente accordarsi con il direttore tecnico
Si ricorda che l’accesso alle strutture potrà essere consentito nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
●

è vietato l’accesso a tutte le persone che manifestano sintomatologia febbrile (temperatura

superiore a 37,5°) e/o da infezione respiratoria ovvero tutte le persone oggetto di provvedimenti
di quarantena;
●

eventuali consegne devono essere preventivamente concordate con il personale aziendale

tramite colloquio telefonico con la direzione tecnica;
●

l’eventuale accesso all’interno dell’edificio deve essere concordato con la direzione tecnica

specificando modi e tempi di accesso;
●

l’accesso all’interno dell’edificio è possibile solamente indossando apposita mascherina e

guanti monouso, in alternativa a questi previo igienizzazione delle mani con apposito disinfettante
a base alcoolica;
●

è fatto divieto l’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale del Centro;
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●

Il personale, operando nel rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali in essere,

provvederà alle operazioni di pulizia e conseguente sanificazione delle superfici con cui possano
eventualmente venire in contatto con particolare attenzione a maniglie e tastierini;

SI FA ESPLICITA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE RECIPROCA DI SITUAZIONI
DI POSITIVITÀ TRA IL PERSONALE IN FORZA, O DI EVENTUALI “CONTATTI STRETTI” AVVENUTI
CON SOGGETTI RIVELATISI POSITIVI AL COVID-19 PER POTER PROCEDERE ALLA SPECIFICHE
OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE ED EVENTUALE CHIUSURA DELLA STRUTTURA, COSI’ COME
INDICATE NEL PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO DEL CENTRO
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Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere distinti
saluti

