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PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

 

Al fine di regolamentare la gestione della struttura Casa per Ferie STELLA DEL GRAN SASSO la 

ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ha stabilito che sarà compito dell’organizzatore/referente del 

gruppo che intende soggiornare all’interno della struttura adempiere alle seguenti prescrizioni: 

 Divulgare il presente regolamento a tutti i componenti del gruppo ed informarli delle norme da 

seguire all’interno della struttura. 

 Raccogliere le autocertificazioni (ALL.1). 

 Fornire alla struttura l’elenco di tutti i partecipanti, già suddivisi in gruppi in base alle disposizioni 

all’interno delle abitazioni, con almeno 1 giorno di anticipo rispetto alla data di arrivo. 

 Il numero massimo dei componenti del gruppo sarà di 48 unità. Le singole abitazioni potranno 

ospitare al massimo 6 persone. Non dovranno essere effettuate variazioni dei gruppi occupanti le 

singole abitazioni successive all’invio degli elenchi di cui al punto precedente. 

 È assolutamente vietato l’accesso alla struttura ad eventuali partecipanti esterni non compresi negli 

elenchi consegnati . 

 Il giorno dell’arrivo presso la struttura l’organizzatore dovrà essere l’unico interlocutore con gli 

addetti al check-in. Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’atto del primo accesso dei 

partecipanti 

 All’interno di tutti gli spazi chiusi della struttura dovranno essere indossate mascherine protettive 

ed osservare le comuni norme di igiene divulgate mediante idonea cartellonistica presente.  

 Nelle aree esterne della struttura le mascherine dovranno essere utilizzate esclusivamente nei casi 

in cui non si possa rispettare il distanziamento interpersonale tra persone non conviventi  

 Locali comuni: 

o Il locale refettorio: 

potrà ospitare un massimo di 48 persone oltre al personale di servizio. La suddivisione dei 

tavoli durante i pasti dovrà essere fatta nel rispetto dei raggruppamenti individuati per le 

abitazioni; per ogni tavolo dovranno essere presenti esclusivamente le 6 persone occupanti 

le singole abitazioni. Non devono essere consentiti raggruppamenti diversi per lo 

svolgimento dei pasti. I tavoli dovranno essere disposti in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno un metro di separazione sia tra le sedute che fra gli ospiti, ad 

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al 

distanziamento interpersonale.  

o I locali utilizzati per riunioni/cerimonie: 

Per lo svolgimento di tali eventi si dovranno prediligere gli spazi aperti presenti nella 

struttura; qualora, per avverse condizioni metereologiche, questo non possa essere 

possibile, gli eventi si potranno svolgere all’interno delle strutture con la prescrizione di 

mantenere costantemente aperte le finestre e le aperture per garantirne la continua 

aerazione. I locali potranno ospitare un massimo di 30 persone (sia sedute che in piedi); in 

ogni caso deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di 1 metro durante lo 

svolgimento delle riunioni/cerimoni.  

 Per lo svolgimento dei pasti e delle riunioni dovranno essere rispettate le comuni norme 

comportamentali divulgate a livello nazionale. 
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 Potenziale presenza di un ospite contagiato. 

Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura presenti febbre e sintomi di infezione 

respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare 

tempestivamente al referente del gruppo che, a sua volta, lo comunica telefonicamente al 

responsabile della struttura al numero: 0861978390.  Il responsabile della struttura provvede 

tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza 

per il Covid‐19 indicati dalla Regione). 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere 

adottate le seguenti misure:  

o Fargli indossare una mascherina chirurgica;  

o Ridurre al minimo i contatti con altre persone;  

o Indirizzarlo alla propria unità abitativa o a un ambiente isolato con la porta chiusa, 

garantendo un’adeguata ventilazione naturale;  

o Escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile. 

o Nessun visitatore deve essere autorizzato a entrare nella unità abitativa occupata 

dall’ospite malato. 

o In base alla disponibilità, gli eventuali accompagnatori dovranno essere spostati in un'altra 

camera. 

o A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nella struttura si deve immediatamente 

passare all’individuazione dei contatti avuti. 

o La direzione della struttura dovrà occuparsi senza indugio della pulizia e sanificazione della 

stanza che era occupata dall’ospite, seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19. 

 Il presente regolamento deve essere firmato dall’organizzatore per presa visione e comprensione 

dei suoi contenuti. Con la firma l’organizzatore dichiara di averne condiviso e divulgato i contenuti 

con tutti i componenti del gruppo.  

 Copia firmata del presente regolamento dovrà essere inviata alla ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA 

REGINA con almeno 1 giorno di anticipo rispetto alla data di arrivo (unitamente all’elenco dei 

partecipanti di cui ai punti precedenti) 

 

 

 

Luogo: _____________ 

Data: ______________ 

 

L’organizzatore ____________________________  ____________________________________ 
   (nome e cognome)      (firma) 
 



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER L’OSPITE 
PROCEDURA ATTUATIVA DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 (ALL.1) 
 

 

 

 

Il sottoscritto: 

COGNOME __________________________ NOME _______________________________ 

ai sensi e per effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali 

(Eventuale) 

 in qualità di ___________ del minore Cognome _______________ Nome _______________ 
DICHIARA: 

 

- Che negli ultimi 14 giorni NON ha avuto contatto stretto con un caso probabile o confermato 

di infezione da COVID-19 (Coronavirus). 

- DI NON PRESENTARE SINTOMI di infezione respiratoria quali: febbre superiore a 37,5 °C, 

tosse, difficoltà respiratoria, alterazioni o perdita momentanea dell’olfatto o del gusto, 

vomito, diarrea, affanno. 

 

- L’ ospite dichiara inoltre di essere a conoscenza delle seguenti disposizioni: 

- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di 

altri sintomi influenzali e segnalazione al medico di base o autorità sanitaria. 

- Che è a conoscenza dell’eventuale operazione di rilevazione della temperatura corporea 

prima di poter accedere ai locali. 

- Dell’adozione di un protocollo di sicurezza applicato nella struttura finalizzato al 

contenimento dell’infezione da COVID-19 come da segnaletica presente all’interno e 

all’esterno della struttura. 

 

 

Data: ________________________     Firma ___________________________ 

 


