
 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI 

BILANCIO AL FINE DI CONTENERE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19. 

 

SCOPO: 

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare l’accesso e la partecipazione alle 

Assemblee di Bilancio, Votazione e sottoscrizione dell’art.16 da parte dei Soci di Co.Pro.B. 

presso gli immobili individuati, al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid-19 in 

ottemperanze delle normative vigenti. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE: 

La presente procedura si applica a tutti i Soci che intendono partecipare all’evento. 

 

FASE DI ACCOGLIENZA: 

L’ingresso all’evento dovrà avvenire in modo ordinato, nel rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e con mascherina chirurgica correttamente indossata a 

protezione di naso e bocca. 

Durante la fase di accoglienza, ogni partecipante dovrà: 

• Compilare e consegnare l’autodichiarazione che sarà raccolta all’ingresso di ogni 

Assemblea da un incaricato di Co.Pro.B. e successivamente conservata nella modalità da 

garantire la riservatezza e per la durata dello stato d’emergenza; 

• Sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea tramite termometro digitale ad 

infrarosso, qualora il valore risultasse superiore a 37,5 °C l’accesso all’evento verrà 

precluso. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE:  

All’interno degli immobili e/o strutture destinati ad accogliere l’evento, vigeranno le regole cui 

sono sottoposte le attività al chiuso. 

Resta obbligatorio il distanziamento di almeno 1 metro evitando assembramenti, l’obbligo di 

indossare correttamente la mascherina proteggendo naso e bocca durante tutto l’evento e 

l’obbligo di rispettare le disposizioni impartire da personale Co.Pro.B. preposto circa: 

 

• il rispetto dei percorsi di uscita e di entrata individuati; 

• divieto di assistere in piedi all’evento; 

• igienizzazione delle mani all’ingresso, prima e dopo l’uso dei servizi igienici utilizzando 

gli appositi dispenser messi a disposizione; 

• non condividere oggetti di alcun tipo con altri partecipanti; 

• evitare abbracci e /o strette di mano; 

• mantenere il posto assegnato per tutta la durata dell’evento. 
 

L’accesso alle postazioni di registrazione all’evento, votazione e sottoscrizione dell’art.16, 

dovrà avvenire in modo ordinato, senza creare assembramenti e rispettando le istruzioni 

impartite dal personale preposto. 

 


