
 

 

Comune di Borgo a Mozzano 
Via Umberto I, 1 Borgo a mozzano (Lu) 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19  

SVOLGIMENTO CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA  

 

PREMESSA  

Il presente protocollo segue, in attuazione delle norme emanate dal governo centrale nochè della ordinanza 
del Presidente della Regione n.48/2020, alle misure di contenimento già attivate e al Documento Valutazione 
Rischi appositamente redatto. 

MISURE  

1) Per lo svolgimento delle sedute in presenza del Consiglio Comunale sono stati individuati i locali dell’ex 
convento delle Oblate sito in Via Roma ed in particolare la “Sala delle Feste”  che risulta avere una superficie 
idonea.  

2) Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 
24 aprile 2020 allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei locali “è previsto, per tutti i presenti che 
condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di 
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è 
comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è 
consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.  

3) In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi 
influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di accedere alla Sala. Per quanto non più previsto come 
obbligatorio dalla ordinanza regionale n.48/2020, si ritiene opportuno, prima dell’accesso alla  Sala il 
controllo della temperatura corporea. Tale adempimento sarà svolto dal personale  della Polizia Locale che 
annoterà i presenti su apposito registro. 

4) Prima dell'accesso alla Sala è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina 
protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa 
pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività. Sono installati all’ingresso idonei e diffusi 
dispenser per detergere le mani, inoltre, sono fornite mascherine protettive.  

5) Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza periodica in stretta osservanza alle 
disposizioni delle competenti autorità sanitarie e comunque in funzione delle sedute consiliari. Deve essere 
garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.  

6) La sanificazione di cui al punto precedente è svolta da apposita ditta individuata tramite le normali 
metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base 
di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad 
attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, 



maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati su supporto 
cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con 
frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro.  

7) Nella sala saranno predisposte  due postazioni ove saranno posizionati n.2 microfoni su relative aste, ogni 
consigliere che chiede la parola, dovrà andare presso una delle due postazioni senza toccare il microfono e 
parlare munito di idonea mascherina. 

8) il pubblico si dovrà sedere sulle apposite sedie distanziate l’una dall’altra almeno un metro. Ove non sia 
possibile rispettare tale distanza, sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 

9) in adiacenza alla sala delle Feste sarà messo a disposizione un servizio igienico per gli utenti. Gli utilizzatori 
hanno l’obbligo di sanificarsi le mani sia in ingresso che in uscita dal locale. 

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti da 1 a 9 del presente Protocollo, sono disposte le seguenti 
ulteriori misure di contenimento:  

A)  L’ingresso alla sala è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è 
fatto obbligo di sanificare le mani.  

B) All’ingresso della sede ed all’ingresso del servizio igienico sono posizionati dispenser per detergere le mani.  

C) All’ingresso della sede sono posizionati avvisi per gli utenti al fine di fornire informazione per garantire il 
distanziamento degli utenti in attesa di entrata e di avvertire gli stessi della necessità del rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ 
comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.  

D) le sedute dovranno essere svolte garantendo quanto più possibile il ricambio dell’aria mediante la 
semplice apertura delle finestre.  

Il presente Protocollo è stato predisposto dopo aver acquisito il parere favorevole dell’RSPP. Non sono giunte 
osservazioni/proposte di modifica da parte del medico competente.  

 


