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Linee guida anti-Covid-19 per Assemblee-incontri in presenza

Nella fase attuale di emergenza sanitaria nazionale, prorogata dal Decreto Legge del 07/10/2020 
fino al 31/01/2021, anche  la realizzazione delle Assemblee ordinarie/elettive/straordinarie degli 
Enti non profit, quali sono i Circoli-oratori NOI, devono svolgersi secondo adeguati protocolli anti 
Covid-19.

Forniamo di seguito alcune linee guida gestionali, a norma del DPCM del 08/10/2020 e delle linee 
guida della attività produttive emanate dalla Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome in 
data 08/10/2020.

Precisazione: all’apparenza sembrano articolate e composte da molti adempimenti; in realtà, la 
maggior  parte  delle  indicazioni  sono  immediate  e  “scontate”.  Inoltre,  una  inevitabile  
semplificazioni la si ottiene se le persone partecipanti non sono molte.

ORGANIZZAZIONE DELLA SALA

 Premessa: le aggregazioni/manifestazioni/spettacoli in luogo chiuso NON possono superare 
le 200 persone (1.000 se all’aperto)

 I  posti a sedere fissi  o mobili,  devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 
metro, in tutte le quattro direzioni (e in diagonale). Cercare di considerare come distanza 
minima 1 metro e 20 centimetri.

 Se i posti sono fissi, appendere un cartello “Vietato sedersi” sulle sedie non utilizzabili (per 
il distanziamento).

 Il  relatore (ovvero l’eventuale tavolo-scrivania) deve essere ad una distanza minima di 2 
metri rispetto alla prima fila di persone sedute.

 Se al tavolo sono presenti più relatori, tra loro dovranno rispettare la distanza minima di 1 
metro; si consiglia di segnare sul tavolo (ad es. con scotch adesivo) la posizione corretta, 
distanziata.

 Sulla  porta  principale  d’accesso  alla  sala,  deve  essere  collocato  un  cartello  indicante  il 
numero massimo di posti a sedere (più il numero massimo di relatori).

 In sala, o quantomeno, sulle porte di accesso, deve essere collocata idonea cartellonistica/
avvisi sulle regole da rispettare, in primis:  divieto assembramento, mantenere la distanza 
minima di 1 metro, obbligo di utilizzo della mascherina.

 Organizzare entrata ed uscita separate, se la sala lo permette.

 Se le persone partecipanti sono molte   (quasi 200), la sala, deve essere adeguata non solo a 
contenerle tutte a distanza di legge, ma tale da permettere (eventualmente) di diversificare 
percorsi  di  accesso-uscita  e  verso  di  percorrenza  di  corridoi;  il  tutto  potrà  essere 
chiaramente rappresentato attraverso cartelli e frecce. Si può anche ipotizzare orari sfasati 
d’ingresso (15 minuti di  distanza,  creando “due gruppi”  in base alla  lettera d’inizio del 
cognome [A-L, M-Z] o più semplicemente 2 ingressi, differenziati sempre dalla lettera di 
inizio del cognome.
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 È fatto obbligo igienizzarsi le mani prima di accedere alla sala/riunione; per questo ad ogni 
porta-ingresso deve essere posizionato apposito gel a base idroalcolica, a disposizione dei 
convenuti.

 La  sala  deve consentire  una facile  e  continua aerazione  naturale,  attraverso  l’apertura 
(magari  a  rubata)  delle  finestre  o attraverso le  porte  che,  se possibile,  saranno tenute 
aperte.

 La sala sarà adeguatamente sanificata prima e dopo l’evento-utilizzo.

GESTIONE DELL’EVENTO

 Nell’invito-convocazione dell’Assemblea è fondamentale informare sulle regole generali di  
prevenzione da Covid-19 che devono essere rispettate per partecipare:
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni  di  pericolo: sintomi influenzali,  temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.;

- obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie;
- obbligo di igienizzarsi frequentemente le mani;
- divieto di creare assembramenti.

 È obbligatorio mantenere un registro dei presenti all’Assemblea-riunione, da conservare 
per almeno 14 giorni (consigliamo 3 settimane), da tenere a disposizione per le eventuali 
attività di contact tracing delle Ulss. Il registro deve raccogliere i seguenti dati: cognome e 
nome, ora ingresso, ora di uscita (quest’ultima da segnare solo se diversa da quella della 
fine riunione), numero di cellulare, firma;
- tale  registrazione  può  esser  fatta  la  sera  stessa  dell’Assemblea,  fermando  i  singoli 

partecipanti ad un tavolo d’accesso/segreteria; in questo caso le persone compileranno 
il foglio con una penna propria, sanificandosi preventivamente le mani.

- oppure con iscrizioni telematiche preventive, avendo l’attenzione, la sera dell’incontro, 
di poter fare il riscontro dei presenti (e di essere in possesso del loro n. di cellulare).

 La misurazione della temperatura corporea con termometro a infrarossi/digitale NON è 
obbligatoria, ma è altamente consigliata.

 Se  non  si  fa  la  rilevazione  della  temperatura  è  altamente  consigliato  far  pervenire 
preventivamente  ai  partecipanti  (e  quindi  ricevere  contro-firmata)  apposita 
autodichiarazione dello stato di salute (vd. Allegato).

 Chiunque acceda alla sala (e per tutta la durata dell’incontro) deve indossare la mascherina 
protettiva  delle  vie  respiratorie  (mascherina  c.d.  “di  comunità”  o  “chirurgica”), 
correttamente posizionata, a copertura di bocca e naso.

 Anche i relatori devono indossare la mascherina.

 Sconsigliato l’utilizzo del microfono “a gelato”; se inevitabile, deve esser reso obbligatorio 
sanificarsi le mani prima di utilizzarlo (e rigoroso obbligo di indossare la mascherina).

 Durante  l’Assemblea/incontro  è  vietato  consegnare  cartelline  con  documentazione  e 
comunque qualsiasi  tipo di  dépliant.  Non mettere a disposizione penne,  soprattutto se 
prelevabili  da  contenitori  comuni.  Comunicare,  eventualmente,  che  saranno  messi  a 
disposizione/inviati, successivamente, file multimediali relativi alla serata-incontro.
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 È vietato introdurre in sala bevande o snack.  Caldamente sconsigliato l’effettuazione di 
rinfreschi self-service. Il bar del Circolo potrebbe svolgere il suo servizio, durante l’incontro-
assemblea, se e solo se vengono evitati assembramenti e si applichino scrupolosamente le 
Linee guida della Conferenza delle Regioni sull’Attività di Somministrazione (Bar).

EVENTUALE PARTE ELETTIVA DELL’ASSEMBLEA (IN PRESENZA)
Questa è sicuramente la parte dell’Assemblea in presenza che è “più insidiosa”, in questa fase di  
emergenza sanitaria, e per la quale è quasi impossibile fornire una procedura “perfetta”.

Premettiamo da una considerazione fondamentale: la trasmissione del virus Sars-Cov-2 (come 
qualsiasi  altro  para-influenzale)  avviene,  direttamente  o  indirettamente,  attraverso  le 
goccioline di saliva (droplet) emesse dalla bocca di una persona. La trasmissione diretta viene 
pressoché bloccata dalla mascherina protettiva che la persona deve indossare. Indirettamente, 
se portiamo le mani (o oggetti) potenzialmente infette, alla bocca, naso, occhi. E questo può 
essere “bloccato” se non portiamo le mani “sporche” al volto, ovvero se prima quantomeno ci 
igienizziamo le mani.

Ciò premesso, si forniscono alcune indicazioni basilari (più di logica e buon senso che di legge):
- Le operazioni di accreditamento (presenza-iscrizione all’Assemblea) saranno svolte prima 

dell’Assemblea, così da gestire il tutto con mail-fax-telefono, ovvero in modo telematico. Il  
giorno dell’Assemblea rimarrà solo da verificare che il presente si fosse preventivamente 
iscritto; potrà essere esibita tessera associativa/app o documento di identità, senza farlo 
passare di mano, ma semplicemente mostrandolo.

- Ogni  Socio  con  diritto  di  voto  riceverà  la  sola  scheda  di  votazione  (senza 
cartellina/appoggio, né penna; quindi avvisare di portarsi da casa l’occorrente).

- Terminata la fase di votazione, senza far alzare le persone dal proprio posto, passeranno 
alcuni incaricati con in mano l’”urna” per la raccolta delle schede. Si abbia l’attenzione di 
incaricare più persone (rigorosamente con mascherina), così da velocizzare l’operazione.

- Scrutinio:  gli  scrutatori,  oltre  ad  indossare  la  mascherina,  indosseranno  anche  i  guanti 
monouso  che  toglieranno  e  getteranno  (nella  raccolta  indifferenziata)  al  termine  delle 
procedure di scrutinio e registrazione risultati; quindi si sanificheranno le mani.

- I  documenti dell’Assemblea (schede  voto,  registri  presenze,  ecc.)  saranno  riposti in  un 
contenitore, quindi chiuso ed archiviato.
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MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ____/____/________ 

a __________________________________________________________________ (prov. __________) 

Residente a __________________________________________________________ (prov. _________)

in via _________________________________________________________________, n. ___________

Recapito telefonico _________________________

Tessera NOI n°  ________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di essere a conoscenza delle disposizioni ministeriali e delle autorità sanitarie in merito ai 
comportamenti da dottare in questa fase di emergenza da Covid-19

 di essere a conoscenza delle regole di prevenzione anti-Covid-19 adottate dall’Associazione-oratorio 
NOI all’interno dei propri ambienti

In particolare dichiara:

 di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare 

 di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone 
risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 
infezione respiratoria

Il/La  sottoscritta  dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che  i  dati  personali  forniti  nella  presente 
dichiarazione  sono  necessari  per  la  tutela  della  salute  propria  e  di  tutte  le  altre  persone  presenti 
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per 
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.

 Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________               

Firma _____________________________
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