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Protocollo condiviso di sicurezza anti-contagio negli ambienti TEDAMIS 

PREMESSA  
Tedamis ha posto sempre la salute e sicurezza dei propri collaboratori ed utenti in posizione prioritaria 
a qualsiasi altro obiettivo aziendale.  
È essenziale che Tedamis riesca a garantire la continuità del proprio lavoro, perché solo così potrà 
adempiere al suo ruolo sociale, da sempre al centro delle sue finalità e oggi ancora più prezioso in una 
situazione di emergenza sanitaria. 
Tutto questo, d’altra parte si può avere solo nel massimo rispetto della salute di ciascuno dei propri 
collaboratori ed utenti, obiettivo prioritario da implementare con il coinvolgimento e la 
partecipazione responsabile di tutti. 

1. SCOPO 

L’obiettivo del presente documento è definire linee guida finalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro, le misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 e 
limitare di conseguenza al minimo il rischio ubiquitario derivante dal COVID-19. Per l’elaborazione del 
presente documento si sono prese in esame normative di riferimento Nazionale e Regionale, oltre ad 
alcune Linee Guida applicabili. Tra le principali di menziona:  

- DPCM 26/04/2020; 
- DPCM 17/05/20 e relativo allegato; 
- dell’ordinanza n° 57 del 17.05.20 della Regione Toscana; 
- delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.05.2020; 
- delle linee guida ver.1.4. CSEN inoltrate in data 23/05/20; 
- del nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 
genere emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1, lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, 
comma 6 del DPCM del 13 ottobre e dall’art. 1, comma1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020; 
- delle Linee Guida ver. 2.0 CSEN emanate in attuazione del punto precedente; 
- protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 24/04/20; 
- linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza emesse dal Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche della Famiglia – 15 maggio 2020; 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 – Allegato 8; 
- all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 della Regione Toscana e linee guida previste all’art. 1, 
comma 10, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020, in quanto compatibili per le attività corsistiche di 
musica e teatro; 
- DPCM 14/01/2021 

- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali siglata nella Conferenza Stato Regioni 
in data 28 maggio 2021  

- Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere della Presidenza del Consiglio 
04/10/21 

- DL 105, 23 luglio 2021 e successive disposizioni in materia di obbligo Green Pass. 

Le misure riportate all’interno del presente Protocollo potranno essere riviste alla luce sia della 
normativa applicabile a livello nazionale, regionale e comunale sia alla luce dell’andamento 
epidemiologico del virus nel territorio, con particolare riferimento alla Valtiberina Umbro-Toscana. 
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Il presente protocollo di sicurezza contiene una serie di misure di prevenzione e protezione articolate 
su più livelli dando priorità a quelle misure richiamate nelle norme nazionali emesse dal Legislatore 
per contrastare l’epidemia in corso, dalle Istituzione Internazionali per le parti applicabili (es. OMS) 
oltre che dalle Autorità Sanitarie Locali. 

L’insieme delle prescrizioni richiamate nel presente protocollo di sicurezza va inoltre a dare 
concretezza alle disposizioni generali di sicurezza e salute per la prevenzione del rischio biologico 
(Titolo X di cui al D.lgs. 81/2008) anche se il COVID-19 non può essere considerato un agente correlato 
alle attività svolte dai lavoratori di Tedamis. 

La prima misura di protezione da cui dipendono tutte le altre è il SENSO DI RESPONSABILITÀ di 
ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se attuata da tutti. 

Le linee guida richiamate dal presente protocollo possono essere attuate e dettagliate anche con 
l’emissione di documenti di supporto quali: 

• Istruzioni e/o procedure operative  

• Schede specifiche 

• Informative 

• Modelli 

2. LINEE GUIDA 

FINALITA’ 

Le finalità del presente documento sono: 

a) adottare tutte le misure tecnico-organizzative per contenere la diffusione del virus, per tutti i 
corsi Tedamis di danza, musica e teatro anche attraverso specifica informativa rivolta a utenti 
e collaboratori. 

b) garantire la gestione del personale con sintomatologia da virus. 

c) adottare misure per evitare possibili situazioni di affollamento. 

d) ridurre al minimo le presenze di personale, attraverso le seguenti misure  
▪ limitare l’ingresso presso la sede alle persone la cui presenza non sia strettamente 

necessaria all’espletamento delle attività lavorativa o ludico-sportiva;  
▪ l’implementazione della modalità del lavoro agile, che in questa occasione, date le sue 

caratteristiche, definiamo home working o smart working; 
▪ l’implementazione del sistema di riunioni a distanza; 

e) proteggere le categorie di lavoratori più fragili tramite puntuale gestione sanitaria, lavoro agile 
e flessibilità nelle assenze. 

f) rimodulare laddove possibile l’organizzazione del lavoro per ridurre i picchi di afflusso agli 
ingressi, negli spogliatoi e nelle aree comuni. 

g) implementare la sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori, attuando anche nuove 
metodologie di screening quali misure di prevenzione e sicurezza anti-contagio COVID-19. 

h) dare informazioni a tutti i lavoratori al fine di stimolare i comportamenti corretti. 

i) intensificare le attività di pulizia e sanificazione. 

j) implementare misure di prevenzione e protezione per fornitori e logistiche. 

k) definire specifiche schede/istruzioni/procedure/informative, suddivise per argomento o per 
destinatario. 

VALIDITÀ 
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Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza 
nazionale, locale ed internazionale e comunque salvo diversa comunicazione. 

MISURE DI SICUREZZA GENERALI E COMPORTAMENTI COMUNI 

I comportamenti di sicurezza comuni a tutti i luoghi di lavoro sono di seguito descritti : 

• sono vietati i contatti fisici (esempio stretta di mano); 

• lavarsi o igienizzare frequentemente le mani e curare costantemente l’igiene personale; 

• deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima di 1 metro in tutti gli spazi 
comuni. Per una migliore tutela della salute si raccomanda, in tutte le occasioni possibili, di 
adottare un distanziamento di almeno 1,8 m (Regione Toscana, ordinanza 57 del 17.05.20)  

• non toccare bocca, naso ed occhi, anche con l’eventuale l’uso dei guanti; 

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
avere cura di gettare subito in apposti contenitori fazzolettini di carta e altri materiali usati; 

• areare frequentemente tutti gli ambienti dotati di areazione naturale mediante apertura di 
finestre o porte che aprano verso l’esterno; 

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
febbrili/influenzali e parainfluenzali (tosse o raffreddamento) e di chiamare il proprio medico 
di famiglia e/o l’autorità sanitaria. Si consiglia pertanto di verificare autonomamente la 
temperatura corporea prima dell’ingresso in azienda; 

• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

• informare tempestivamente il proprio responsabile e/o Datore di Lavoro e/o RSPP della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad un’adeguata distanza dalle persone presenti; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.); 

• privilegiare sempre l’effettuazione di riunioni da remoto, anche tra colleghi; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Azienda (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

MISURE SPECIFICHE PER LA DANZA SPORTIVA, PER LA MUSICA E IL TEATRO 

Di seguito i comportamenti di sicurezza comuni a tutti i corsi (danza, musica e teatro): 

• predisposizione di un’adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione adottate; 

• redazione di un programma delle attività il più possibile pianificato e regolamentazione degli 
accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione; 

• determinazione del numero massimo di ingressi che possono essere presenti in 
contemporanea all’interno della struttura (pari a 12 mq per persona), considerando per il 
computo i metri quadri al chiuso dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va 
considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presenta servizio in quel momento;  
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• determinazione del numero massimo di persone per attività e corsi di gruppo, ottenuto 
considerando in tal caso 5 mq per partecipante e prendendo in considerazione l’ampiezza 
dell’ambiente in cui l’attività viene svolta; 

• verificare della certificazione verde COVID 19 per l’accesso agli ambienti, come richiesto dalla 
normativa; 

• rilevamento della temperatura ai i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente 
al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. così 
come raccomandato dalle linee guida attualmente vigenti; 

• divieto di ingresso a chiunque non sia dotato di mascherina protettiva; 

• obbligo di indossare la mascherina, in qualsiasi momento all’interno della struttura salvo i casi 
previsti dalle Linee Guida e/o dalla normativa al momento applicabile; 

• l’ingresso per gli accompagnatori, se consentito dalle disposizioni attualmente vigenti, dovrà 
avvenire per il tempo strettamente necessario e per i minori nella fascia 3-5 anni. In tutti altri 
casi si dovranno lasciare gli allievi minori alla porta d’ingresso al proprio insegnante/addetto 
Tedamis; 

• tenuta di un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni; 

• fornitura all’interno dell’impianto/struttura e di ogni aula di dispenser con soluzioni 
idroalcoliche (almeno 1 ogni 300 mq/sala) per l’igiene delle mani dei 
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani 
all’ingresso e in uscita oltre che più volte durante la lezione; 

• disinfezione, dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, degli oggetti e piccole 
attrezzature, con il divieto d’usare oggetti e attrezzature se non preventivamente 
disinfettati;  

• utilizzo ove possibile di “protezioni” usa e getta alle strumentazioni/superfici;  

• garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente e di attrezzi (anche più volte al 
giorno) e comunque la disinfezione di spogliatoi a fine/inizio giornata;  

• regolamentare e informare gli utenti/insegnanti circa: 
- la non condivisione di borracce, bicchieri e bottiglie ovvero il divieto di scambiarsi di oggetti 
quali asciugamani, accappatoi o altro e ivi inclusi i device; 
- l’obbligo di riporre tutti gli indumenti (incluse anche scarpe o giacchetti) e oggetti personali 
dentro la borsa personale; 

• verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione con la 
successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria 
indoor. Sarà garantita: 
- la periodica aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture 
verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni 
(comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 
- spegnimento di tutti gli impianti di climatizzazione durante i mesi estivi; 
- la maggiore frequenza nella manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in 
ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti) nei periodi di 
accensione dei predetti impianti; 
- nei locali di servizio privi di finestre (quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati 
di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per 
l’intero orario di lavoro; 
- negli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di 
transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, 
sarà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di 
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persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo 
per il transito o pause di breve durata; 
- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi 
con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; 
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 
direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

I comportamenti di sicurezza specifici per l’ATTIVITÀ DI DANZA SPORTIVA sono di seguito 
descritti:  

• regolamentazione per le attività di danza di flussi, spazi di attesa, accesso alle diverse aree, 
anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza di: 

▪  almeno 1 metro per le persone in assenza di attività fisica; 
▪  almeno 2 metri durante l’attività fisica, avendo particolare attenzione ad adeguarla in 

riferimento agli ambienti e all’intensità delle attività fisiche ovvero predisponendo, ove 
possibile, apposita segnaletica orizzontale al fine di definire spazi idonei per ciascun 
allievo/insegnante; 

▪ ovvero le diverse distante stabilite dalle disposizioni in essere e specifiche per lo 
svolgimento dello sport da contatto. 

• organizzazione degli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro 
(ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche 
regolamentando l’accesso agli stessi; 

• obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad 
eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto; ovvero indossare la mascherina 
anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione di allenamento all’altra; 
è sempre obbligatorio indossarla nelle aree di accesso e transito. Nei periodi di maggior 
circolazione del virus, potrà essere indossata la mascherina anche durante l’intera lezione ove 
ciò risulterà possibile in funzione dell’età/livello degli allievi e della relativa tipologia di lezione 
ovvero dell’intensità dell’esercizio fisico posto in essere; 

• svolgimento in forma “individuale” (senza contatto fisico interpersonale) delle discipline 
sportive considerate da contatto con il Provvedimento del Ministro dello Sport del 13.10.20 
ove richiesto dalle Linee Guida e diposizioni normative vigenti; 

• nelle lezioni di danza utilizzare apposite calzature pulite (mezze punte) o dove necessario altre 
calzature queste devono essere necessariamente pulite e riservate a tale uso;  

• l’obbligo di riporre tutti gli indumenti (incluse anche scarpe o giacchetti) e oggetti personali 
dentro la borsa personale; si raccomanda di munirsi di appositi sacchetti personali per 
contenere scarpe e mascherine; 

• tutti gli allievi per essere ammessi dovranno essere in possesso di idoneo e valido 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica/agonistica; 

• tutti gli allievi dovranno arrivare con idoneo abbigliamento e limitarsi al cambio solo 

delle scarpe all’interno del sito sportivo, da riporre nei sacchetti e necessariamente 

all’interno della sacca personale; 

• obbligo di bere esclusivamente da bottiglie personalizzate; si raccomanda di non 
consumare cibi all’interno della struttura. 

I comportamenti di sicurezza specifici per L’ATTIVITÀ DI TEATRO E MUSICA sono di seguito 
descritti: 

• regolamentazione per attività di teatro e musica: flussi, spazi di attesa, accesso alle diverse 
aree, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
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tra le persone. All’interno delle aule studio dovrà essere garantita la distanza di almeno 1,8 m 
ovvero di una maggiore distanza in tutte le occasioni possibili; 

• obbligo di indossare la mascherina durante le lezioni e in qualsiasi momento all’interno della 
struttura, prevedendo per le sole lezioni di canto la possibilità di abbassare/togliere la 
mascherina limitatamente al momento dell’esecuzione in quanto l’esercizio comporta un 
impegno fisico-respiratorio paragonabile all’esercizio di attività sportiva (in ogni altro 
momento della lezione e al termine dell’esecuzione la mascherina dovrà nuovamente essere 
indossata). Gli insegnanti di canto sono tenuti all’utilizzo di mascherine FFP2; 

• Le fotocopie possono essere effettuate e distribuite solo dal proprio insegnante con pani 
opportunamente igienizzate 

• Prescrizioni per gli strumenti a corda: 
- l’allievo deve essere in possesso del proprio strumento musicale; 
- uso DPI per allievi e docenti per tutta la durata della lezione; 
- distanziamento allievo/docente almeno pari a 1,8 m 
- areazione naturale ove possibile durante la lezione ed almeno dopo ogni singola lezione 
(durata 30/45’) durante gli intervalli lascati tra esse con la riorganizzazione degli orari 

• Prescrizioni per batteria e pianoforte: 
- sanificazione dopo ogni singola lezione della tastiera (piano) e dei battenti (batteria), ovvero 
l’allievo di batteria deve essere in possesso e utilizzare le proprie bacchette; 
- igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dello strumento; 
- uso DPI per allievi e docenti per tutta la durata della lezione; 
- distanziamento allievo/docente almeno pari a 1,8 m 
- areazione naturale ove possibile durante la lezione e almeno dopo ogni singola lezione 
(durata 30/45’) durante gli intervalli lascati tra esse con la riorganizzazione degli orari 

• Prescrizioni per canto: 
- utilizzo, ove possibile, del proprio strumento personale ovvero di “protezioni” usa e getta 
(es. copri microfoni) 
- uso DPI per allievi e docenti per tutta la durata della lezione, ad esclusione del solo momento 
di esecuzione 
- adozione di pannelli separatori in plexiglass da interporre tra allievi e docenti  
- distanziamento allievo/docente almeno pari a 2 m  
- areazione naturale durante tutta la lezione mediante apertura della finestra per consentire 
una adeguata e continua areazione 

• Prescrizioni per le lezioni di teatro: 
- organizzazione di gruppi omogenei; 
- uso DPI per allievi e docenti per tutta la durata della lezione; 
- utilizzare apposite calze antiscivolo/scarpe preventivamente pulite ad ogni uso; ogni oggetto 
e indumento personale (es. scarpe) deve essere riposto all’interno della sacca personale; 
- areazione naturale frequente durante la lezione. 

INTERVENTI PER CONTENERE IL RISCHIO DI CONTAGIO E LIMITARE IL RISCHIO DI 
CONTATTO STRETTO   

Al fine di limitare gli assembramenti, vengono adottati i seguenti interventi: 

- GESTIONE DEL LAVORO 

I lavoratori dovranno rimanere ad una distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri al fine 

di evitare contatti stretti. Nelle situazioni in cui ciò oggi non appaia possibile devono essere 
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seguite le indicazioni circa l’uso delle mascherine protettive (vedi specifico allegato 

sull’uso corretto).  

Si richiede a tutto il personale di limitare al massimo gli spostamenti tra le varie aule o 

l’accesso all’area ufficio, ovvero di non accedervi in presenza di altri colleghi e gruppi di 

allievi. 

Si raccomanda il ricorso alle comunicazioni da remoto per tutte le situazioni possibili e 

gestibili.  

Nei casi davvero urgenti e necessari si richiede l’uso delle mascherine o visiere personali 

messe a disposizione. 

- GESTIONE DELLE LEZIONI E ATTIVITÀ 

L’organizzazione del lavoro dovrà essere rimodulata per ridurre i picchi di afflusso negli 

ingressi, negli spogliatoi e nelle aree comuni.  

Potrà essere ridefinita la capienza massima, comunicata con apposita cartellonistica o 

informativa e anche mediante l’eliminazione di alcune sedute o l’inibizione “a scacchiera” 

delle sedute nelle varie aree: ingresso, ufficio, aule, spogliatoi ecc.  

L’orario delle lezioni subirà un adattamento nel rispetto delle capienze massime che 

garantiscono il distanziamento interpersonale, in modo da regolare flussi ed evitare 

assembramenti nelle aree comuni. Per tali esigenze potrà essere prevista per ogni gruppo 

un’alternanza tra lezioni in presenza con lezioni da remoto (in modalità 

videoconferenza).  

La sezione musica, per metodologia e tipologia di insegnamento, è strutturata in lezioni 

prevalentemente individuali, con rapporto studenti/docenti 1:1 e ad orario prestabilito e 

fisso, contribuendo notevolmente alla corretta gestione dei flussi. Le residuali lezioni 

collettive di musica (di teoria e musica di insieme), rapporto studenti/insegnante max 6:1. 

potranno essere svolte solo se l’andamento epidemiologico del virus nel territorio risulti 

tale da poter gestire tale attività. In ogni caso si rende necessaria da parte dei docenti 

condivisione del programma con la Direzione Tedamis. Resta comunque preferibile il 

ricorso alla modalità online per la teoria. 

Ogni collaboratore dovrà tenere un apposito registro delle lezioni, preferibilmente in 

formato elettronico, ove annotare giornalmente i nominativi degli allievi presenti. 

Questo dovrà essere inoltrato all’addetto alla segreteria che provvederà alla sua 

conservazione secondo quanto previsto dal DPCM del 17.05.20, necessario per poter 

ricostruire i contatti tra le varie persone. 

Tutti i collaboratori e insegnanti dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni e 

raccomandazioni circa l’accesso nelle aule e le misure di igienizzazioni delle superfici di 

contatto o attrezzature condivise, così come riportato nell’informativa tecnica ad essi 

destinata.  

Per tutte le attività, allievi e personale Tedamis, devono accedere alla lezione con apposte 

calzature pulite (mezze punte, calze antiscivolo o altre calzature necessariamente pulite e 

riservate a tale uso) e devono riporre ogni oggetto o indumento personale all’interno della 

propria sacca personale. Si raccomanda di munirsi di apposti sacchetti personali per 

contenere scarpe e mascherine. 

- GESTIONE DELLE AREE COMUNI (SPOGLIATOI, BAGNI, DOCCE, INGRESSO E CORRIDOI) 

La presenza all’interno dei locali spogliatoio dovrà essere contingentata al tempo 

strettamente necessario al cambio degli abiti/scarpe e rispettando eventuali informazioni 
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circa la presenza massima di persone (cartelli informativi). Tutti gli indumenti e oggetti 

personali devono essere riposti dentro la sacca personale. 

Si raccomanda l’utilizzo dei bagni esclusivamente prima o dopo le lezioni. Il Tedamis 

potrà regolamentare l’accesso ai servizi igienici. 

In linea con le diposizioni normative, potrà essere consentito l’uso delle docce ovvero, le 

stesse potranno rimanere chiuse al fine di garantire la migliore gestione dei flussi. Saranno 

ad ogni modo vietato l’uso dei phone a parte.  

Nell’ingresso e corridoi (area desk distanziamento, predisposta di apposita barriera di 

separazione) dovrà essere limitato lo stazionamento e l’assembramento. L’area desk 

della segreteria sarà dotata di apposita barriera, sarà inibito l’accesso all’ufficio e saranno 

incentivati i sistemi di pagamento on line. Per l’espletamento delle attività di segreteria 

necessarie sarà garantito il distanziamento interpersonale. 

Lo sfalsamento degli orari delle lezioni riduce possibili situazioni di assembramento. 

L’accesso a tutti i locali interni di Tedamis da parte i collaboratori, insegnanti, utenti e 

terzi potrà avvenire rispettando le misure del distanziamento interpersonale (almeno 1 

metro) ed indossando opportunamente la mascherina secondo le disposizioni della 

normativa in vigore sia per l’uso all’interno dei locali, sia per quella durante lo svolgimento 

dell’attività fisica (si rimanda ad apposito allegato); 

- AREE BREAK ED UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE 

Le macchinette sono momentaneamente chiuse all’uso, quando questo sarà ripristinato 

la permanenza alle macchinette per l’erogazione di bevande calde e snack dovrà limitarsi 

al tempo strettamente necessario al prelievo della bevanda/altro. Non è consentito 

l’assembramento e la sosta davanti e nei pressi delle suddette macchinette. e di gettare 

negli appositi cestini i materiali residui.  

Si raccomanda l’igienizzazione delle mani prima della digitazione e prelievo delle bevande. 

- FORMAZIONE 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni fino a nuove comunicazioni. 

- PULIZIE E SANIFICAZIONI 

Oltre alle attività di pulizia ordinaria, sono definite specifiche istruzioni di sanificazione 

con particolare riferimento a: 

▪ spazi comuni, pavimenti e superfici che più comunemente possono venire a diretto 

contatto con le persone; 

▪ sanificazione di postazioni di lavoro. 

Vengono forniti in specifiche aree i prodotti a base alcolica per effettuare l’auto 

sanificazione delle postazioni di lavoro. 

I prodotti da utilizzare per la sanificazione, così come le periodicità delle attività, sono 

riportati nelle specifiche procedure ed istruzioni. 

MODALITA’ DI ACCESSO PER FORNITORI ESTERNI 

Si ritiene opportuno limitare al minimo le visite ed ingressi presso i locali di Tedamis di società 

esterne e genitori. L’eventuale ingresso deve essere gestito rispettando le norme che 

garantiscano la distanza di almeno un metro ed evitino gli assembramenti.  
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Gli eventuali accompagnatori di allievi non autosufficienti, incluso quelli nella fascia 3-6 anni, 

potrà avvenire alle medesime regole e per il tempo strettamente necessario. Si raccomanda 

infatti di arrivare già vestiti con gli indumenti necessari da danza. 

L’Azienda consegnerà ad eventuali imprese appaltatrici, completa informativa dei contenuti del 

Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 

operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

Le disposizioni ed informativa per i fornitori esterni relativamente alla gestione delle misure di 

sicurezza anti-contagio COVID-19 potranno essere attuate anche mediante predisposizione di 

specifiche istruzioni da consegnare ai fornitori. 

RICEVIMENTO MERCI (ASPETTI LOGISTICI) 

a) Al fine di gestire correttamente le operazioni di carico/scarico merci, si richiede di 

applicare le seguenti disposizioni volte a garantire la salute dei lavoratori e contenere la 

diffusione del virus COVID-19:è fatto espresso divieto agli autisti di accedere alle aree 

interne di Tedamis (compresi uffici e servizi igienici); 

b) Gli autisti/trasportatori devono indossare una mascherina conforme a quanto previsto 

dalle autorità scientifiche e sanitarie e guanti monouso. Tali operatori dovranno utilizzare 

tali dispositivi per l’espletamento di tutte le attività di approntamento carico/scarico merci 

riportate al punto b); 

c) Lo scambio di informazioni verbali e/o fisiche (documenti) dovrà avvenire nel rispetto delle 

prassi igieniche oggetto delle recenti informative del Ministero della Salute. 

Le disposizioni ed informative per la corretta gestione delle misure di sicurezza anti-contagio 

COVID-19 durante le attività di carico e scarico merci potranno essere attuate anche mediante 

predisposizione di specifiche istruzioni.  

SMART WORKING E HOME WORKING  

Per favorire la gestione delle iniziative di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus 

(Covid-19) e l’adozione di misure atte a favorire un’adeguata distanza interpersonale, si prevede 

di incrementare al massimo l’applicazione dello Smart Working (SW) e Home Working (HW).  

La rimodulazione degli orari delle lezioni potrà comportare l’alternanza di lezioni in presenza con 

lezioni in videoconferenza svolte dagli insegnanti in sede o in modalità HW. 

SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / ASSITENZA SANITARIA 

INTEGRATIVA 

La sorveglianza sanitaria proseguirà nel rispetto delle misure igieniche, perché rappresenta 

un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi 

e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente 

può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 

sorveglianza sanitaria, potrà suggerire e richiedere l’attuazione di attività di screening mediante 

l’utilizzo di eventuali mezzi diagnostici (quali ad esempio test sierologici e/o tamponi) ritenuti utili 

al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. La procedura di 
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attuazione per l’effettuazione dei test sierologici e/o tamponi è stata comunicata mediante 

specifica informativa. 

Il medico competente segnala all’Azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

Gli screening effettuati da Tedamis mediante test sierologici e/o tamponi assieme all’andamento 
epidemiologico della zona (ad esempio Comune e/o Regione) possono essere - per il medico 
competente - strumento utile per una valutazione epidemiologica all’interno degli ambienti di 
lavoro, al fine di valutare la permanenza di lavoratori c.d. fragili 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua 
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro indipendentemente dalla durata dell’assenza 
per malattia.  
L’azienda ha attivato e comunicato con specifiche informative, forme integrative di assistenza ed 
assicurazione sanitaria.  

GESTIONE CONTAGIO 

Si definiscono casi a rischio coloro i quali, senza utilizzo di dispositivi di protezione e rispetto di 
procedure anti-contagio, sono entrati a stretto contatto negli ultimi 14 giorni con caso possibile 
o confermato.  

 
Si ricorda infine il richiamo alla responsabilità e senso civico di ciascuno nel valutare il corretto 
comportamento da tenere sia all’interno dei luoghi di lavoro che durante la propria vita privata, 
con l’obiettivo di contenere al minimo eventuali possibilità di contagio. 
  
Sono definite attività per la raccolta delle informazioni dei contatti avuti dalla persona affetta da virus, 
per la gestione del luogo di lavoro da sanificare e per le possibili informazioni da comunicare alle 
autorità competenti.  


