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sede legale: Via Matteotti, 71 - sede operativa: Palazzina comunale Via Gramsci, 12 - Desio

LINEE GUIDA EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS-19 
RIORGANIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO E DI LAVORO CON L’UTENZA

Tutti i frequentatori della sede operativa si dovranno attenere scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni:

a) indossare la mascherina;
b) sottoporsi alla misurazione della temperatura con un termo-scanner (l’accesso è 

consentito solo se non si superano i 37,5 °C di temperatura corporea);
c) igienizzare le mani con un gel predisposto

Gli ingressi e le uscite nelle due sale saranno separate: 
d) I percorso: dall’ingresso a destra per chi studia nella sala blu;
e) II percorso: dall’ingresso in fondo a sinistra per che studia nella sala gialla;

Le attività di aiuto allo studio avverranno secondo le seguenti modalità:
f) per ogni tavolo un tutor e un solo studente si disporranno non frontalmente, ma a 

scacchiera (in questo modo si garantisce la distanza minima di 1 metro);
g) la distanza tra due tavoli è tale da garantire la distanza minima di 2 metri tra persone 

che occupano la medesima posizione tra due tavoli adiacenti;
Per evitare assembramenti tra le persone che entrano e quelle che escono si seguiranno i 
seguenti orari:

h) 14,30-15,30 : prima ora di studio
15,30 : lo studente esce e il tutor sanifica la propria postazione di lavoro, il locale viene 
aerato
15,40: entrano gli studenti della seconda ora di studio 
15,45-16,45: seconda ora di studio 
16,45: lo studente esce e il tutor sanifica la propria postazione di lavoro, il locale viene 
aerato
16,55: entrano gli studenti della terza ora di studio 
17,00-18,00: terza ora di studio
18,00: lo studente esce, aerazione e sanificazione di tutti gli ambienti

Nuova postazione della segreteria e organizzazione:
i) La segreteria viene spostata nella saletta tra le due stanze di studio in quanto il vetro 

con la sottostante apertura permette di colloquiare con gli utenti in sicurezza e di 
verificare gli ingressi e le uscite;

Compiti e responsabilità delle famiglie
j) La famiglia dovrà garantire che il proprio figlio/a che frequenta il nostro Centro di aiuto 

allo studio sia in buone condizioni di salute e in particolare che non abbia:
- febbre
- tosse (mal di gola, infiammazione della mucosa nasale, raffreddore)
- difficoltà respiratorie
- alterata percezione dei sapori e odori
- diarrea e/o vomito
- dolori articolari/muscolari non associati a sforzi fisici o traumi
- mal di testa non spiegato da altre cause, se unico sintomo 
- febbre a 37,5 °C o più, con o senza sintomatologia  respiratoria negli ultimi 14 

giorni; inoltre che non sia stato a contatto con soggetti con infezione da Covid 
accertata o scoperta negli ultimi 14 giorni.

Analoga dichiarazione dovranno sottoscrivere i volontari circa la propria condizione di salute. 

Il presidente
Agostino Fiorello
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