Spett.le Associazione/Gruppo/Privato,
In merito alla richiesta di usufruire di un ambiente del Circolo-Oratorio parrocchiale per una Vostra
attività/riunione privata, si fa presente che:

1) in questa fase di emergenza sanitaria nazionale , le attività, lavorative e non, devono avvenire con
sistemi di prevenzione e protezione dal contagio da virus Covid-19 , nel rispetto del DPCM del
11/06/2020 e dell'ordinanza della Giunta della Regione Veneto del 13/06/2020.

2) Deve essere data adeguata informazione di quanto citato nel precedente punto 1 tutti i fruitori
della vostra attività, in particolare:

• non muoversi da casa se si hanno sintomi simil-influenzali e comunque se la temperatura
corporea è maggiore di 37,5°;

• mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro ;
• indossare la mascherina negli ambienti pubblici e privati aperti al pubblico.
3) La responsabilità di tutto ciò ricade, ex lege, nell' Associazione/Gruppo/Privato richiedente la
sala/ambiente del Circolo NOI parrocchiale.

4) Il Circolo NOI applica un protocollo per il contrasto e contenimento del contagio dal virus Covid-19 ,
al quale anche Voi dovrete adeguarvi, per quanto di pertinenza. In particolare :

• nei propri ambienti è obbligatorio indossare la "mascherina di comunità";
• prima di entrare è obbligatorio sanificarsi le mani con l'apposito gel messo all'ingresso ;
• il numero delle persone per stanza/aula è contingentato e non può superare quello che vi sarà
indicato alla formalizzazione della richiesta della sala/aula;

• la distanza interpersonale non deve mai scendere al di sotto del metro, anche tra le varie persone
sedute nella sala; comunque, sempre, sono vietati gli assembramenti.
Il legale rappresentante dell’Associazione/Gruppo/Privato è responsabile dello stato di salute di tutti i
presenti, conoscendoli per nome e cognome, a partecipare all'incontro.
Certi della vostra collaborazione ed assunzione di responsabilità , porgiamo cordiali saluti.

Data __________________________________
Il Legale Rappresentante della Parrocchia/Circolo
Don Edmondo LANCIAROTTA
Firma Legale Rappresentante dell’Associazione / Gruppo/ Privato
____________________________________________________________________
Il presente modulo sarà conservato dall’oratorio/parrocchia nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza
sanitaria

