
 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 e 

REGOLAMENTO TEMPORANEO OSSERVATORIO 

Associazione  
Astrofili Imolesi 

Rev 01 
23/06/2020 

 
1 INTRODUZIONE 

Per la graduale ripresa delle attività presso la sede sociale, l’osservatorio “Alfio Betti” di Imola, via                

Comezzano 21 (nel seguito indicato come “Struttura”), gestito dall’Associazione Astrofili Imolesi, le            

presenti linee guida contengono le misure di sicurezza da adottare, nel rispetto della normativa              

sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,            

che si ispirano alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della               

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 maggio 2020 - sezione Musei, Archivi e                

Biblioteche e sezione circoli culturali e ricreativi”, richiamate dal Dpcm del 17/05/2020.  

 

2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività normalmente svolte presso la Struttura hanno come oggetto la promozione e diffusione              

della cultura scientifica e astronomica per soci e pubblico, in varie forme e modalità: conferenze,               

proiezioni, osservazioni del cielo a occhio nudo o con l’ausilio di strumenti (telescopi e relative               

apparecchiature per la cattura ed elaborazione delle immagini). Tali attività sono svolte sia             

all’interno della sala conferenze che della cupola dell’osservatorio e a cielo aperto, nel terrazzo della               

Struttura. Tradizionalmente hanno sempre previsto un numero di visitatori compreso tra 25 e 40.  

 

 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA PER SOCI E PUBBLICO 

3.1 L'accesso individuale alle Strutture si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia                

nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio terrazzo e giardino.  

3.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, pari ad almeno un metro in ogni                 

direzione, è stato individuato un numero massimo di accessi contemporaneo per turno pari a 12               

visitatori e 3 operatori; 
3.3 Vengono individuate le seguenti capienze massime per locale: 

● SALA CONFERENZA: 12 visitatori più un operatore 

● PIANO AMMEZZATO: 6 visitatori ed 1 operatore in caso di sosta temporanea per la mostra               

degli orologi solari e delle foto; 

● CUPOLA: 2 visitatori più un operatore 

● TERRAZZO: 12 visitatori più un operatore 

3.4 L'accesso alla Struttura, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari               

e/o collaboratori che - indossando adeguate mascherine - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano              

sul numero massimo di presenze consentite.  

3.5 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari                

almeno 1 metro, le porte devono rimanere aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che                 

porte e maniglie siano toccate.  

3.6 In caso di due turni di visita, il secondo turno per accedere dovrà obbligatoriamente attendere                

all’esterno l’uscita del primo turno e l’igienizzazione degli ambienti (vedi capitolo 4). 

3.7 Coloro che accedono alle Strutture hanno l'obbligo di indossare mascherine.  

3.8 Verrà ricordato al pubblico che non è consentito accedere alla Struttura in caso di sintomi                

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 °C nei 14 giorni                
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precedenti e che che non è consentito l'accesso alla Struttura a coloro che sono stati in contatto con                  

persone positive a SARS-CoV-2 nelle due settimane precedenti.  

3.9 Verrà fatto compilare un questionario, prima dell’ingresso in cui il socio, l’operatore o le persone                

del pubblico autocertificano il rispetto di quanto indicato sopra. Il questionario in forma elettronica              

verrà conservato per 14 gg e poi cancellato. Vedi Allegato 2. 

3.10 Si favorirà, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi             

appositi per la loro partecipazione alle attività nel rispetto della normativa vigente.  

3.11 All’ingresso della Struttura, nel piano ammezzato, e all’accesso in cupola saranno resi disponibili              

liquidi igienizzanti.  

 

4 IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI 

4.1 Sarà assicurata una adeguata e regolare pulizia e igienizzazione delle superfici e degli ambienti,               

con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,            

corrimano, etc.), incluse le sedute (poltrone e simili) in plastica, se usate dal pubblico senza               

opportuno isolamento monouso. Sarà assicurata una regolare pulizia e igienizzazione dei servizi            

igienici. Sarà altresì assicurata regolare e accurata igienizzazione delle strumentazioni utilizzate e            

toccate direttamente dagli operatori (a titolo non esaustivo: telescopi, oculari, altri strumenti            

elettrici o elettronici, ad esempio i computer, o audio-video, quali proiettori e microfoni). Tali              

interventi di pulizia e igienizzazione andranno comunque effettuati al termine di ogni attività             

pubblica, utilizzando detergenti e prodotti disinfettanti di comune uso ospedaliero, quali ipoclorito di             

sodio (0,1%-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%) 

4.2 L’operatore che si occupa dell’igienizzazione dovrà obbligatoriamente indossare mascherina e           

guanti. 

4.2 Sarà favorito il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni e sarà esclusa               

totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

 

5 PRECAUZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA SERATA 

5.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento sarà ridotta al minimo indispensabile la               

presenza di operatori e volontari, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista in               

tutti i luoghi della struttura, anche non aperti al pubblico.  

5.2 Durante lo svolgimento di ogni attività all’interno della Struttura, sia per spostamenti da un’area               

all’altra sia in caso di eventuali code per l’accesso alle suddette aree, il pubblico dovrà comunque                

assicurare il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro. Gli operatori e i volontari si                

impegnano a vigilare in tal senso.  

5.3 Il distanziamento interpersonale nelle aree comuni non si applica ai membri dello stesso gruppo               

familiare, ai conviventi e nel caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili di cui                  

all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020. Tale previsione afferisce alla responsabilità              

personale. 

5.4 Si raccomanda di contenere la durata delle attività svolte nei luoghi chiusi (sala conferenze) entro                

il limite massimo indicativo di un’ora e di assicurare, al termine dell’attività, un adeguato ricambio               
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d’aria. Lo speaker può omettere di indossare la mascherina, durante lo svolgimento della             

presentazione, solo se riesce a garantire una distanza di almeno 2 metri da ogni altra persona. 

5.5 In relazione alle attività osservative che prevedono l’utilizzo di telescopi, l’osservazione diretta             

avvicinando l’occhio al telescopio potrà essere consentita solo se sarà garantito l’isolamento tra             

l’oculare e l’osservatore, con pellicola trasparente per ogni persona o tramite l’uso di disinfettanti              

spray. Gli operatori avranno cura di indossare sempre la mascherina e il pubblico non dovrà entrare                

mai in contatto diretto con la strumentazione. Quando possibile si preferiranno, comunque, le             

osservazioni a mezzo di webcam o CCD astronomiche e relativi apparecchi di visualizzazione e              

proiezione.  

 

6 ADEGUATA INFORMATIVA 

6.1 Sarà cura del Consiglio direttivo rendere note le prescrizioni sanitarie adottate all’interno della              

Struttura attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione (canali sociali, sito web,             

comunicati stampa). Tali prescrizioni saranno altresì ricordate verbalmente dagli Operatori prima e            

durante lo svolgimento delle attività.  

6.2 All'ingresso di ogni Struttura, con eventuali richiami nelle varie zone della stessa (ingresso              

esterno, entrata sale principali, servizi igienici, etc.), sarà affisso un manifesto, ed eventualmente             

anche messo a disposizione in modalità “volantino”, di cui si riporta in ALLEGATO un possibile               

fac-simile, con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:  

✓ il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza della Struttura o della               

specifica zona  

✓ il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale             

o superiore ai 37,5 °C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nelle due settimane                  

precedenti  

✓ I'obbligo di rispettare sempre, neIl'accedere alla Struttura e nelle varie zone della stessa, il               

mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei               

dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.  

 

7 INDICAZIONI PER I SOCI 

7.1 Durante le serate per il pubblico non è permesso accedere liberamente ai soci a meno che non                  

abbiano prenotato o siano guide designate per la serata; 

7.2 Durante le serate riservate ai soci si può accedere previa comunicazione (indicando se ci sono                

accompagnatori). 
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7.3 I soci e le guide delle serate devono compilare obbligatoriamente prima di accedere alla               

Struttura il form di triage online disponibile a questo indirizzo          

https://forms.gle/yWGgb4mHBsjMm9q48 o tramite questo QR Code: 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

CARTELLI INFORMATIVI 

Ingresso Osservatorio 

 

 

Saletta  
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Piano Ammezzato 

 

 

Bagno 
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Ingresso Cupola 
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ALLEGATO 2 

MODULO DI TRIAGE PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO 
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MODULO DI TRIAGE PER L’ACCESSO DEI SOCI E DEGLI OPERATORI 
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REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO PARTECIPANTE 
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L’Associazione Astrofili Imolesi applica un protocollo di regolamentazione per il contenimento della            

diffusione del COVID-19. 

Per accedere agli appuntamenti è obbligatorio: 

● Compilare il modulo di triage prima di accedere alla struttura; 

● Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro ad eccezione dei             

componenti dello stesso nucleo familiare, che non sono obbligati a tenere la distanza             

interpersonale; 

● Indossare la mascherina personale durante tutta la permanenza (NON FORNITA          

DALL’ASSOCIAZIONE); 

● Igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone o il gel a base alcolica disponibile               

all’interno della struttura; 

● Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

● Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisci. Altrimenti             

usare la piega del gomito; 

● Seguire e rispettare le indicazioni degli operatori. 

 

LINK AL MODULO DI TRIAGE 

 

https://forms.gle/DpSKzUiaSZ471puy9 
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