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ALLEGATO 3

Informativa dedicata agli UTENTI
in merito alla regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
Questa informativa esemplifica quanto esaustivamente indicato nel protocollo, a cui se ne
rimanda l’attenta lettura, e ne costituisce l’allegato 3.
INFORMAZIONE
The Math House S.C. con la presente intende informare preventivamente in maniera adeguata gli
utenti circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate.
In particolare, si informano gli utenti che:
 È 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;
 È impedito l’ingresso o la permanenza presso la sede di The Math House S.C. e che è
prevista la conseguente dichiarazione tempestiva laddove sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, …) per le quali i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
 Devono impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del personale preposto
di The Math House S.C. nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);
 Devono impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il personale
preposto di The Math House S.C. della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa o l’erogazione del servizio, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
La volontà di voler accedere in azienda sarà interpretata come autodichiarazione del fatto che:
1. la propria temperatura corporea sia inferiore a 37,5°;
2. negli ultimi 14 giorni, non si abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID19 e non si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
3. essendo già risultato positivo all’infezione da COVID-19, sia in possesso della certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale.
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Se anche solo una delle precedenti condizioni non dovesse essere soddisfatta non è consentito
l’accesso quindi è necessario comunicare telefonicamente o tramite mail la propria condizione.
 Se si tratta di un utente dei servizi di tutoraggio, in deroga al regolamento, può sospendere
l’appuntamento indipendentemente dal tempo di preavviso.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
The Math House S.C. assicura la pulizia e l’igienizzazione giornaliera e la sanificazione
bisettimanale dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.



Dalle scrivanie sono rimossi tutti quegli oggetti che potrebbero essere soggetti a scambi
(penne, matite, …). L’apertura e la chiusura di porte e finestre è consentito soltanto al
personale preposto di The Math House S.C. dotato di guanti;
Unicamente all’ingresso, dove è posizionato il detergente per le mani, è disponibile un
contenitore per i rifiuti potenzialmente infetti (guanti, mascherine, fazzoletti usati, …).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI





È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani: The Math House S.C. mette a disposizione idonei mezzi detergenti
per le mani, disponibili all’ingresso;
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, disponibile nel servizio
igienico;
Si raccomanda il pagamento con mezzi elettronici, riconoscendo nel denaro contante un
veicolo di contagio: in caso di pagamento in contanti, l’operatore che ha gestito
l’operazione deve immediatamente procedere con la pulizia delle mani prima di ogni altra
operazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
The Math House S.C. può fornire mascherine conformi alle indicazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità a chi ne risultasse sprovvisto.
NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEI LOCALI
In merito all’ingresso degli utenti si stabilisce quanto segue:
 L’ingresso agli utenti dei servizi di tutoraggio è consentito a partire da cinque minuti
precedenti l’ora prevista per il servizio prenotato;
 L’ingresso agli utenti di servizi diversi dal tutoraggio o a potenziali nuovi utenti per incontri
informativi è consentito su appuntamento. Saranno ammesse eccezioni solo se sussistono
le condizioni per il rispetto di tutte le norme di sicurezza del protocollo.
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In merito all’uso delle mascherine all’interno di The Math House S.C. si stabilisce quanto segue:
 Nelle stanze denominate “Mercatorum”, “ASNOR”, dedicate ai servizi di tutoraggio, è
consentito l’accesso ad un massimo di due persone. Queste ultime sono state riorganizzate
in modo da mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro quindi non è
necessario l’utilizzo di mascherine. La ventilazione è assicurata dalla finestra presente in
ogni stanza. Nel caso in cui si rendesse necessario l’uso del condizionatore è obbligatorio
impostare la ventilazione al minimo e indossare le mascherine;
 La stanza denominata “Pegaso”, dedicata anch’essa ai servizi di tutoraggio, è consentito
l’accesso ad un massimo di tre persone. È stata riorganizzata in modo da mantenere la
distanza interpersonale di almeno un metro quindi non è necessario l’utilizzo di
mascherine. La ventilazione è assicurata dalla finestra presente in ogni stanza. Nel caso in
cui si rendesse necessario l’uso del condizionatore è obbligatorio impostare la ventilazione
al minimo e indossare le mascherine;
 La stanza denominata “Aula LIM”, nella quale è consentito l’accesso ad un massimo di
cinque persone, è adibita all’attesa degli utenti per evitare che si creino assembramenti in
corridoio: essendo stata riorganizzata in modo da mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro, non è necessario l’utilizzo di mascherine. La ventilazione è assicurata
dalle finestre presenti. Nel caso in cui si rendesse necessario l’uso del condizionatore è
obbligatorio impostare la ventilazione al minimo e indossare le mascherine;
 Nella stanza denominata “Centro di Tutoraggio”, dedicata al ricevimento dell’utenza e al
coordinamento delle attività, è consentito l’accesso ad un massimo di tre persone, con
obbligo di mascherina. Essa è stata riorganizzata in modo da evidenziare le postazioni in cui
è possibile stazionare. La ventilazione è assicurata dalla finestra presente. Nel caso in cui si
rendesse necessario l’uso del condizionatore è obbligatorio impostare la ventilazione al
minimo;
 È fatto divieto sostare in corridoio: all’ingresso ogni utente si recherà presso la stanza
assegnata se libera o, in attesa che si liberi, presso l’“Aula LIM”. In corridoio è obbligatorio
l’uso della mascherina.
Palermo, 22/06/2020
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