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INFORMATIVA ai sensi ordinanze Regione Veneto 55/29 maggio e 56 /4 giugno
ASSOCIAZIONE PIANETA HANDICAP- UTENTI- VOLONTARI
NORME PER LA RIPRESA DEL LABORATORIO DI CERAMICA
Considerata l’opportunità esposta da alcune famiglie di riprendere le attività, anche se
solo parzialmente, allo scopo di ridare un minimo di continuità alla socializzazione tra
ragazzi, peraltro condivisa dal Consiglio Direttivo dell’associazione Pianeta Handicap;
-Dopo avere esaminato le ordinanze della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio e n. 56 del
4 giugno 2020, riteniamo di fare riferimento alle indicazioni esplicitate per i Circoli
ricreativi, ritenendo che le due ore di ceramica possano essere assimilate ad un incontro
ricreativo socializzante;
-Premesso che l’associazione ha provveduto a sanificare i laboratori di ceramica,
compreso il bagno e che si impegna a farlo dopo ogni lezione;
Tutto ciò premesso utenti e volontari si impegnano ad osservare quanto di seguito
precisato:
- utenti e volontari con la firma del presente modulo dichiarano di non essere affetti da
Covid 19 e di non essere in quarantena;

-

all’ingresso sarà rilevata la temperatura che non dovrà superare 37,5 gradi
all'ingresso si dovranno igienizzare le mani con gel predisposto in loco
si dovrà portare la mascherina per tutte le 2 ore

si dovrà osservare il distanziamento di almeno un metro da tutti e quindi gli utenti
saranno stimolati a manipolare la creta e realizzare oggetti da soli, ispirandosi ad un
esempio posto davanti a loro ,senza la costante vicinanza di un volontario

-

l’uso del bagno dovrà essere limitato alle reali esigenze ed ognuno, dopo
l’utilizzo,dovrà provvedere ad igienizzare la ciambella del water, con liquido o alcol,
posto accanto .
Il presente promemoria di comportamento, dovrà essere sottoscritto da ogni utente e
volontario, come di seguito indicato:
Nome___________________________
Cognome_____________________utente/volontario/genitore_______________
Inoltre ad ogni incontro dovrà essere sottoscritta la presenza sul foglio presenze ad
hoc predisposto, attestando in tal modo di non avere sintomi riferibili all’infezione
da Covid-19 e di non essere stato a contatto con casi accertati o sospetti .
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