ALLEGATO 1

NORME DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
(nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19)

Al fine di predisporre l’organizzazione adatta per gestire la riunione nel rispetto delle misure sanitarie
previste, Società Solidale deve poter disporre del numero esatto dei partecipanti.

Per questo, entro il 25 SETTEMBRE p.v. il Presidente dell’Associazione socia dovrà far pervenire
al CSV (segreteria@csvcuneo.it) i seguenti documenti debitamente e integralmente compitali e
firmati:
- MODULO di PARTECIPAZIONE/DELEGA alla riunione – Allegato 2
- AUTODICHIARAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSITIVO A COVID-19 –
Allegato 3
I documenti sono allegati alla presente convocazione e presenti sul sito del CSV Società Solidale

NB: L’INVIO DEI DOCUMENTI SUDDETTI È VINCOLANTE:
- senza l’invio preventivo, entro i termini stabiliti, dei documenti sopra menzionati non
sarà possibile prendere parte alla riunione
- in caso di invio dei documenti sopra menzionati (e quindi di espressa volontà alla
presenza in sede assembleare), dovrà essere assicurata la presenza.

_____________________________________

CHI PUO’ PARTECIPARE:
- 1 solo rappresentante per associazione socia (Presidente o suo delegato)
- Persona indicata nel Modulo di partecipazione/delega e di cui sia altresì regolarmente
pervenuta l’Autodichiarazione per la valutazione del rischio espositivo per Covid-19
CHI NON PUO’ PARTECIPARE:
- Il Socio (Presidente associazione o suo delegato) di cui non siano pervenuti presso la
segreteria CSV, nei tempi stabiliti, il Modulo di partecipazione/delega e l’Autodichiarazione
per la valutazione del rischio espositivo per Covid-19
- Soggetto con sintomi respiratori e/o temperatura corporea > 37,5°
- Soggetto che è stato a stretto contatto, negli ultimi 14 giorni con casi di COVID 19, inclusi i
casi sospetti ancora in fase di accertamento
- Soggetto sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni antecedenti
la data di assemblea
- Soggetto che ha manifestato negli ultimi 14 giorni antecedenti la data dell’assemblea sintomi
compatibili da infezione COVID-19.
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DURANTE LA RIUNIONE ogni partecipante dovrà:
- Indossare sempre la mascherina
- Recarsi presso le postazioni CSV per la registrazione di presenza rispettando i percorsi e le
distanze fisiche e sociali segnalate (accesso regolato)
- Non sostare in aree comuni, se non durante la fase di registrazione di presenza, e muoversi
esclusivamente negli spazi consentiti, evitando ogni forma di aggregazione (sia in ingresso
che in uscita) al fine di garantire il distanziamento fisico e sociale in ogni momento
- Igienizzarsi le mani (presso gli appositi dispenser con soluzioni idroalcoliche messe a
disposizione dal CSV) prima di procedere alla registrazione di presenza (è comunque
preferibile che ogni socio arrivi dotato di propria penna personale)
- Prendere immediatamente posto in sala (dopo aver effettuato la registrazione di presenza)
e non lasciare il proprio posto per tutta la durata della riunione (ad eccezione di urgenti e
motivate esigenze da segnalare al personale CSV)
- Evitare di consumare cibi e bevande

INOLTRE:
Lo staff CSV presente opererà per tutta la durata dell’evento dotandosi di mascherine e
guanti monouso e vigilerà affinchè siano rispettate da parte di tutti i soci le disposizioni
sanitarie
Sarà assicurato un numero sufficiente di sedie tale da garantire la distanza di sicurezza e
la presenza “statica” all’evento
Saranno opportunamente segnalate le vie di ingresso, uscita e stazionamento al fine di
assicurare un flusso sicuro e garantire il distanziamento fisico e sociale in tutti i momenti
Lo staff, dotato di guanti monouso, consegnerà al socio durante la registrazione della
presenza la Scheda Elettorale (foglio unico) da utilizzare per le elezioni
Eventuali interventi dei soci in assemblea, durante la fase di dibattito, saranno effettuati in
postazioni predeterminate, distanziate e senza l’uso di microfoni
Lo staff, a votazioni aperte e nei tempi dettati dal Presidente dell’Assemblea, passerà
direttamente in platea con le urne e saranno i singoli soci a imbucare personalmente la
propria Scheda Elettorale SENZA LASCIARE IL PROPRIO POSTO
L’uscita dalla sala assembleare a termine riunione avverrà per file di posto e nelle
modalità/tempi specifici dettate dal Presidente dell’Assemblea.

Confidiamo nella Vostra collaborazione!
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