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SALE PUBBLICHE PRESSO IL CENTRO GIOVANI ZANCA  
  
In ottemperanza alle vigenti disposizioni statali e regionali relative all’emergenza epidemiologica  
da COVID-19, è stata temporaneamente ridotta la capienza delle sale del Centro Giovani Zanca, 
come di seguito specificato:  
 
Sala Brugnacca (25 posti)  
Sala Pizzinato (12 posti)  
Sala prove (5 posti)  

 

Le aule, nel rispetto delle normative vigenti, sono state riorganizzate secondo un nuovo assetto 
immodificabile.  

 

Ѐ responsabilità di ciascun fruitore provvedere, al termine di ogni prenotazione, ad 
una accurata pulizia delle superfici con cui l’utenza è entrata in contatto (a titolo esemplificativo: 
sedie, tavoli, maniglie porte e finestre, lavello servizi igienici...) utilizzando esclusivamente il 
materiale messo a disposizione  (disinfettante a base alcolica, guanti, panni di carta) riposto 
nell’apposito contenitore.  

 

Sarà inoltre suo compito:  
• contingentare gli accessi, secondo i parametri sopra riportati;   
• accertarsi che quanti accedono, sotto la sua responsabilità, rispettino le misure preventive 
necessarie: non presentino temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi e/o sintomatologie 
riconducibili a Covid-19 (tosse, rinite, difficoltà respiratorie…);  
•  provvedere alla compilazione di un proprio registro che prenda nota dei nominativi dei 
presenti, da mettere a disposizione dell’organizzazione qualora si presentassero necessità 
di tracciabilità nel contesto dell’epidemia Covid-19;  
• Arieggiare, a intervalli di un’ora, le stanze per un minimo di 5 minuti.  
 
 

Nell’uso delle sale, i soggetti privati utilizzatori sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni in 
materia di dispositivi di protezione e distanziamento interpersonale di cui ai DPCM e alle 
ordinanze regionali in vigore, in particolare:  

• Indossare correttamente la mascherina negli spazi al chiuso  
• Osservare una distanza interpersonale di almeno un metro  

  
Per presa visione ed accettazione          
 Sig./Sig.ra (nome e cognome)               ______________________________________  
  
Data:_______________                             Firma:______________________________  
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