CENTRO STUDI CENRESIG BOLOGNA
BROCHURE INFORMATIVA
DA DIFFONDERE AL PERSONALE ED AI PRATICANTI DEL CENTRO
Redatto ai sensi del DPCM del 17 Maggio 2020 e del Protocollo Di Regolamentazione Delle
Misure Per Il Contrasto E Il Contenimento Della Diffusione Del Virus Covid-19 In Relazione
Allo Svolgimento In Sicurezza Delle Attività Corsistiche Regione Emilia-Romagna

COS’È IL COVID-19?
Il COVID-19 (acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19), o malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2, è
una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei
Coronavirus.

QUAL È IL PERIODO DI INCUBAZIONE?
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei
sintomi clinici. Si stima che la manifestazione del virus oscilli tra i 2 e gli 11 giorni, fino ad un massimo di 14
giorni.

QUALI SONO I SINTOMI?
Coloro che sono infetti possono risultare asintomatici o presentare alcuni sintomi come febbre, tosse o
affanno o il più comune raffreddore. Vomito, diarrea o sintomi respiratori superiori (ad es. starnuti, naso che
cola, mal di gola) sono meno frequenti. La perdita dell'olfatto (anosmia) con la conseguente alterazione del
senso del gusto (ageusia) può associarsi agli altri sintomi descritti oppure può rappresentare l'unico sintomo
presente. I casi possono tuttavia progredire in peggio evolvendo in polmonite, insufficienza multiorgano, fino
a portare al decesso nei soggetti più vulnerabili.

COME SI TRASMETTE?
Il COVID-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una
persona malata. La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette, quali saliva
(tossendo o starnutendo), mani (toccando con le mani contaminate e non ancora lavate bocca, naso o occhi)
e contatti diretti personali (vivere nella stessa casa, una stretta di mano, distanza interpersonale minore di
un metro).
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PREVENZIONE E TRATTAMENTO
In riferimento al Protocollo Aziendale di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro (Em. 00 del 22/05/2020) si elencano le misure di
sicurezza da adottare all’interno del Centro Studi Cenresig Bologna.
1. È OBBLIGATORIO il rispetto di tutte le disposizioni fornite dalle Autorità Competenti e dal Centro
durante l’intera permanenza presso la sede (in particolare: mantenere una distanza interpersonale
non inferiore a m 1 durante le funzioni religiose e a m 1,50 durante i corsi, detergere ed igienizzare
spesso le mani, indossare idonei dispositivi di protezione individuale e rispettare le norme
comportamentali in materia di igiene);
2. È OBBLIGATORIO sottoporre il personale al controllo della temperatura prima dell’ingresso nel
Centro che non dovrà essere superiore a 37,5°C. Nel caso in cui la temperatura corporea risulti essere
superiore non sarà consentito l’accesso. Le persone presunte affette saranno isolate e dotate di
mascherina (chirurgica) e verrà comunicato prontamente all’Autorità Sanitaria;
3. È OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C
e/o altri sintomi influenzali riconducibili alla manifestazione del COVID-19, comunicarlo prontamente
al proprio medico curante ed all’Autorità Sanitaria;
4. È OBBLIGATORIO informare tempestivamente il Centro, tramite il proprio Responsabile nel caso in
cui, durante l’orario lavorativo, si manifestino sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. Rimanere
ad adeguata distanza interpersonale dai presenti nell’attesa di disposizioni da seguire;
5. È VIETATO l’ingresso al personale che negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19;
6. È OBBLIGATORIO detergersi accuratamente le mani ed indossare la mascherina (chirurgica) prima
dell’ingresso nel Centro, laddove sia necessario utilizzare i guanti mono uso;
7. È RACCOMANDATO igienizzarsi le mani in più fasi della giornata, in specie quando prima e dopo aver
rimosso o indossato la mascherina, prima e dopo i pasti, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici e
se le attrezzature sono state utilizzate da altri lavoratori/praticanti/corsisti/ministri officianti del
Centro. In diversi punti facilmente individuabili del Centro sono collocati idonei mezzi detergenti per
le mani. La corretta modalità di igienizzazione è illustrata nella cartellonistica presente nei punti di
installazione dei dispenser;
8. È OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina (chirurgica) per distanza interpersonale inferiore ad un
metro, ne è PREVISTO l’utilizzo anche nel caso in cui tale distanza venga rispettata per via di attività
da svolgersi in aree considerate promiscue, laddove necessario è OBBLIGATORIO l’utilizzo dei guanti
mono uso;
9. È CONTINGENTATO l’accesso agli spazi comuni (sala corsi, area adibita alle funzioni religiose) con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta, ridimensionato
rispetto all’originaria impostazione, all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di m 1 tra le persone che li occupano (m 1,50 durante lo svolgimento dei corsi);
10. Sono PREVISTE e GARANTITE l’igienizzazione e sanificazione degli spazi comuni più frequentemente;
11. Sono PREVISTE e GARANTITE l’igienizzazione e sanificazione degli ambienti, in cui non vi è afflusso
di personale, con frequenza di almeno una volta al giorno. Il ricambio d’aria è previsto quanto più
frequentemente possibile. È GARANTITA la sanificazione periodica degli impianti di aerazione
(prevista almeno una volta ogni quattro settimane), se presenti;
12. Sono PREVISTE e GARANTITE la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica delle attrezzature per
i corsi e funzioni religiose (sedie, cuscini, armadi, maniglie, etc.);
13. ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE alle disposizioni fornite dal Centro attraverso informative,
cartellonistica o e-mail.
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Con la firma apposta nella seguente tabella, le persone indicate certificano di aver ricevuto copia della
Brochure informativa, sufficienti informazioni inerenti il rispetto delle norme comportamentali all’interno del
Centro culturale e si impegnano ad attuare quanto previsto all'interno della Brochure stessa:
Nominativo
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NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020
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Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.
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Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!
Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra
loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette
tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano
destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

