REGOLAMENTO INTERNO Associazione Rosencrantz & Guildenstern
PER APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In ottemperanza a quanto segnalato nei Decreti del Presidente del Consiglio (Dpcm 17 maggio - Allegato
12 e Dpcm 11 giugno 2020) e delle diverse ordinanza attuative confermate dalla regione Emilia
Romagna, nonché in ottemperanza ai protocolli sanitari concordati anche con le Associazioni di categoria
e allegate al seguente Regolamento e che riguardano i protocolli sanitari da rispettare per contrastare e
contenere il contagio del Covid 19, l'Associazione Rosencrantz & Guildenstern ha redatto il seguente
regolamento interno, regolamento che potrà variare in base alle indicazioni ministeriali.
Il regolamento verrà sottoposto ai lavoratori e a chiunque interagisca con le attività dell'Associazione,
associati e non. Ad esso saranno allegati i documenti a cui il regolamento fa riferimento ma anche
un'auto-certificazione che sarà firmata dai suddetti per confermare di aver preso visione del regolamento
stesso.
1. PREMESSA
1. E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
2 . La distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'igiene personale, in particolare delle mani,
sono definite come principale misura di contenimento.
3. La nostra Associazione informa tutti i lavoratori e chiunque entri in sede o interagisca con le
nostre attività circa le disposizioni delle Autorità.
2. REGOLE GENERALI
1 . E' obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
2. E' vietato l'ingresso in associazione a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell'OMS.
3. E' obbligatorio informare tempestivamente i responsabili dell'Associazione della sussistenza di
condizioni di pericolo (sintomi influenzali/ provenienza da zone a rischio/ contatto con persone
positive nei 14 giorni precedenti)
4. L'associazione potrà controllare la temperatura di tutte le persone che dovranno o vorranno
interagire con le attività previste.
5. Si ricorda che la principale misura di contenimento è rispettare almeno 1 metro di distanza
interpersonale. Se il lavoro impone una distanza interpersonale inferiore e non sono possibili
altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine ed eventualmente dei guanti.
6. L'associazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, se ne raccomanda la
frequente pulizia. Inoltre saranno disponibili disinfettanti specifici per le superfici da utilizzare a
fine giornata su tutte le attrezzature utilizzate.
7. Tutte le persone che devono accedere in Associazione o interagire con l'attività della stessa si
impegnano a rispettare tutte le disposizioni (distanze e comportamenti corretti sul piano
dell'igiene) delle Autorità e dei responsabili dell'Associazione.

3. SEDE
1. Stante le regole precedentemente esposte, in entrata si misurerà la temperatura e di conseguenza
le entrate saranno scaglionate, con un tempo di sosta ridotto al minimo. Nei punti di
ingresso/uscita saranno a disposizioni i detergenti per la puliza delle mani e panni monouso/spray
per la pulizia di tastiere, sportelli, attrezzature, etc... Si invita ad usarli con responsabilità.
2. Si deve limitare allo stretto necessario l'utilizzo della sede fisica dell'Associazione. Dove si
possa si organizzeranno incontri on line o attività in presenza solo con le persone strettamente
necessarie. Gli accessi ad esterni saranno limitati a coloro che hanno preso appuntamento
3. Lo spazio associativo dovrà essere utilizzato nella sua interezza (205 mq calpestabili) al fine di
mantenere il più possibile a distanza le persone che vi lavorano all'interno. Le postazioni computer
saranno quindi disposte nelle aule a disposizione. Si lavorerà, dove possibile, per piccoli gruppi
suddivisi in più aule. Ogni gruppo dovrà rispettare le regole sopra citate.
4. Uso servizi igienici: prima e dopo l'uso l'utente dovrà lavarsi le mani. Dopo l'uso dei servizi
igienici ogni utente dovrà usare lo spray sanificante o la salvietta disinfettante messa a
disposizione. Non si potranno utilizzare asciugamani di stoffa ma solo gli asciugamani usa e getta
messi a disposizione.
5. Pause: Si potranno utilizzare solo i bicchieri monouso che saranno correttamente gettati dopo
ogni utilizzo. Si consiglia vivamente l'utilizzo di proprie borracce personali ad uso esclusivo del
proprietario. Durante la pausa sigaretta si dovrà rispettare la distanza di almeno due metri tra le
persone. Si consiglia di fumare fuori dal cortile Associativo. Per la pausa pranzo si dovrà
rispettare la distanza di almeno due metri tra le persone. Il cibo non potrà essere condiviso. E'
obbligatorio rispettare le norme igieniche per le mani se si utilizza il forno a microonde. E'
consigliato mangiare fuori dalla sede associativa.
6. L'associazione assicura la sanificazione periodica dei locali e delle postazioni di lavoro.
4. SET DIDATTICI
1. I membri della troupe, ove sarà impossibile mantenere la distanza minima di 1 metro o nei posti
al chiuso, utilizzeranno la mascherina.
2. Durante la lavorazione la troupe si impegna a rispettare le regole igieniche di base.
L'Associazione metterà a disposizione gel lavamani e disinfettanti per le attrezzature. L'utilizzo
delle attrezzature sarà limitato ai membri di uno stesso reparto.
3. Spostamenti: in macchina è obbligatorio viaggiare con la mascherina.
4. Attori. Prove e riprese. Gli attori potranno non usare la mascherina durante le scene. Ove
possibile si cercherà di modificare le distanze prossemiche tra gli attori e tra attori e troupe
(microfonista, truccatore, operatore camera, regista) per rispettare il più possibile le indicazioni di
distanziamento. Gli attori in tutte le altre situazioni rispetteranno le regole generali.
5. Location: Le location dovranno essere disinfettate prima e dopo le riprese. Per l'uso dei servizi
igienici varranno le stesse regole previste in sede.. La produzione si impegna ad areare il più
possibile il luogo in cui si effettuano le riprese. L'associazione predisporrà la location di tutti i
dispositivi necessari al rispetto delle regole previste.
6. Catering. Il catering dovrà essere distribuito in porzioni monouso. Si predisporranno anche cibi
impacchettati singolarmente per le eventuali pause. Si raccomanda di utilizzare borracce personali
per l'acqua. L'associazione predisporrà comunque i bicchieri monouso per l'acqua che saranno
correttamente gettati dopo l'utilizzo.
7. Per le pause varranno le stesse regole previste per la sede associativa.
Bologna, 16 giugno 2020
Il presidente

