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PROTOCOLLO SICUREZZA SCUOLE 

S c u o l a m o n d o  

Grand Hotel Salerno – 29, 30 novembre 2021 
 
Accesso alla location 
Negli spazi dell’evento si potrà accedere solo esibendo il Green Pass* – ad esclusione dei 
soggetti previsti dalla legge e dei ragazzi sotto i dodici anni – e un documento di identità 
in corso di validità. 
 
Per accedere alla manifestazione, ad esclusione dei soggetti esenti come da disposizioni 
governative consultabili sul sito salute.gov.it, è obbligatorio esibire la certificazione Verde 
Covid o    certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato Italiano. Al momento del 
controllo, ai visitatori verrà richiesto di esibire un documento d'identità in corso di validità. 
 
Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni: 

 Certificato di avvenuta vaccinazione (aver effettuato la prima dose o il vaccino 
monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale). 

 Effettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo 
entro le 48h precedenti l’ingresso alla manifestazione. 

 Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti la manifestazione. 
 

*maggiori informazioni sulla Certificazione Verde sono disponibili 
https://www.dgc.gov.it/web/ 
 
In caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra, la Bimed potrà bloccare 
l’ingresso alla location. 
 
All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e verranno effettuati i consueti 

http://www.dgc.gov.it/web/
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controlli di sicurezza. Dovrà essere mantenuta la distanza di almeno un metro tra una 
persona l’altra ed è necessario che la mascherina sia indossata correttamente su naso e 
bocca, anche negli spazi esterni. 
 
L’accesso sarà gestito da personale addetto che rileverà la temperatura e indirizzerà i 
visitatori ricordando loro i comportamenti da tenere per limitare la diffusione del virus. 
 

Durante l’evento 
All’interno degli spazi dell’evento e in tutti gli spazi esterni è necessario indossare la 
mascherina correttamente su naso e bocca. 
 
Si invitano i partecipanti a sanificare periodicamente le mani tramite gli appositi dispenser 
messi a disposizione dall’organizzazione. 
Durante l’evento sarà garantito personale dedicato al monitoraggio del rispetto delle 
misure di prevenzione: ci affidiamo comunque al senso di responsabilità dei singoli 
individui. 
 
Nel caso in cui un partecipante avesse bisogno di assistenza sanitaria, all’interno della 
location sarà previsto un presidio dedicato. 
 
Le aree espositive al chiuso sono dotate di impianto di condizionamento. Per le necessità 
legate al Covid.  
Sarà quindi garantita l’adeguata aerazione e il continuo ricambio d’aria in tutti gli ambienti 
dedicati all’azione. 
 
Il controllo e la sostituzione dei filtri e la pulizia delle macchine di trattamento aria degli 
impianti di climatizzazione è garantito dall’organizzazione. 
 

Sale convegno 
Nelle sale convegno i posti a sedere prevedono un distanziamento minimo tra un 
partecipante e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con l’obbligo 
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di utilizzo della mascherina su naso e bocca. 
 
Per gli spazi in cui si svolgeranno i laboratori sono previste un massimo di due classi per 
volta fino a un massimo di 50 partecipanti, negli incontri in sala, docenti e studenti 
dovranno rispettare il distanziamento e occupare sedute contigue per gruppo classe. 
 
Prima di accedere alla sala sarà necessario igienizzarsi le mani.                  L’organizzazione garantirà 
che le sedute e gli spazi siano igienizzate. 
 

Aree comuni 
Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili dagli 
organizzatori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle 
mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 
Tutti gli spazi dell’evento saranno periodicamente igienizzati: i servizi igienici, in 
particolare, con maggiore frequenza. 
 
All’interno degli spazi dell’evento non saranno consentite attività come: ristorazione, 
distribuzione di caffè, rinfreschi, brindisi ecc. in nessuna forma. 
All’interno di tutte le aree dell’evento saranno predisposti i dispenser per l’igienizzazione 
delle mani. 
 
ATTENZIONE: i docenti accompagnatori delle classi partecipanti dovranno essere muniti 
all’ingresso dell’elenco stampato degli studenti presenti. Il documento opportunamente 
controfirmato dal docente accompagnatore è propedeutico alle procedure d’ingresso 
collegate alle norme anticovid (p. e. la misura della temperatura corporea). – 

 
Il Resp. per le procedure anticovid 

Andrea Iovino 
                                                                      
 
 


