
                            PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19 

 

1- è necessaria l’autorizzazione dei responsabili delle strutture ospitanti 

2- assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di ALMENO 1 metro, sia in 

piedi che seduti, sia frontalmente che lateralmente 

3- disporre le sedie ESCLUSIVAMENTE in numero tale da rispettare il distanziamento, 

più una per un eventuale nuovo venuto 

4- affissione, all’ingresso delle stanze, delle informative igieniche e comportamentali, 

reperibili nei siti regionali e ministeriali 

5- il rilevamento della temperatura corporea all’ingresso è facoltativo, sebbene 

fortemente consigliato, quantomeno suggeriamo ad ogni amico la misurazione a casa 

prima di recarsi in riunione 

6- registro dei presenti in riunione da conservare per 14 giorni: si può, all’inizio di OGNI 

riunione, organizzare una busta con la data della riunione scritta sopra, in cui TUTTI 

gli amici presenti inseriranno un foglio ciascuno con i propri dati personali per esteso, 

la busta verrà poi sigillata e conservata per 14 giorni, poi strappata 

7- alla riapertura delle stanze è necessaria un’accurata pulizia con prodotti disinfettanti, 

all’inizio e alla fine di ogni riunione andranno poi igienizzate TUTTE le superfici di 

contatto (tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, servizi igienici, 

etc.) 

8- è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine per tutta la durata delle riunioni, coprendo 

naso e bocca 

9- favorire, laddove possibile, la continua areazione delle stanze (in caso contrario si 

suggerisce di raddoppiare a 2 metri la distanza interpersonale) 

10- mettere a disposizione di tutti distributori di soluzioni igienizzanti per le mani 

11- per quanto riguarda la letteratura del gruppo, si suggerisce di non farla girare di mano 

in mano, sponsorizzando l’acquisto del proprio testo; l’uso è consentito al solo 

coordinatore della riunione 

12- allo stesso modo, per la Settima Tradizione si suggerisce di non far girare tra gli amici 

alcun cappello o cestino di raccolta, ma di posizionarlo in un punto della stanza 

13- evitiamo di prenderci per mano durante la Preghiera della Serenità, e salutiamoci 

senza abbracci e strette di mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


