
 

 
 
 

PROTOCOLLO SANITARIO  
RENA SUMMER SCHOOL 2020 | Matera, 8-11 ottobre 
[aggiornamento del 5 ottobre ore 11:30] 

 
 
1.  premesse 
La RENA Summer School, arrivata alla sua decima edizione, è una scuola di formazione sui temi 
del buongoverno e della cittadinanza responsabile, a cura dell’Associazione RENA. In 
considerazione della situazione sanitaria legata all’emergenza covid19, e delle normative in 
vigore, si è deciso di ridurre la capienza di partecipanti di circa il 50% e di redigere il presente 
protocollo, la cui sottoscrizione per accettazione viene richiesta a tutti i/le partecipanti, staff, 
docenti e ospiti esterni. 
 
2. la struttura che ospita la scuola 
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La scuola - un evento privato - si terrà presso Le Monacelle, via Riscatto 15, Matera, di cui 
l’associazione avrà utilizzo esclusivo per le giornate 8-9-10-11 ottobre 2020. La scuola si terrà 
negli spazi coperti e scoperti del primo piano, pertanto ai partecipanti, docenti e staff è vietato 
accedere agli altri livelli delle struttura. La struttura sarà utilizzata unicamente di giorno, i 
partecipanti/docenti dormiranno infatti in varie strutture ricettive della città. 
 
3. disposizioni generali 
 
3.1 ACCESSO ALLA STRUTTURA 
L’accesso a Le Monacelle sarà consentito unicamente - tramite accreditamento preventivo - ai 
partecipanti iscritti alla scuola, allo staff, ai docenti, al personale in servizio (es. catering) e ad 
eventuali ospiti (es giornalisti). La struttura non sarà quindi aperta al pubblico. 
Chiunque intenda accedere alla struttura, e ne abbia diritto, dovrà necessariamente: 

- Firmare il modulo di autodichiarazione (allegato 1) 
- Sottoporsi volontariamente alla misura della temperatura 
- Rispettare la misure del presente documento 

È inoltre fortemente raccomandato, prima di iniziare le attività, di scaricare sul proprio telefono la 
app Immuni. 
 
3.2 MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
Ogni qual volta una persona - che abbia diritto ad accedere - vorrà entrare all’interno de Le 
Monacelle, anche più di una volta al giorno, dovrà sottoporsi volontariamente alla misurazione 
della temperatura. L’ingresso nella struttura sarà consentito solamente con una temperatura 
inferiore a 37.5° 
 
3.3 DPI E SOLUZIONI IGIENIZZANTI 
In tutti gli spazi coperti e scoperti de Le Monacelle è obbligatorio indossare una mascherina - di 
tipo chirurgico o di comunità - che copra bocca e naso contemporaneamente. In caso di 
mascherina con valvola, è obbligatorio indossare in contemporanea una mascherina di tipo 
chirurgico sotto. In tutti gli ambienti saranno presenti dei distributori di soluzione igienizzante per 
le mani, di cui è raccomandato un uso frequente. 
 
3.4 DISTANZIAMENTO SOCIALE 
Pur indossando la mascherina, negli spazi coperti e scoperti de Le Monacelle è raccomandato di 
mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1.5 metri. 
 
 
 

2 

 

Associazione RENA 
Via Potenziani, 10 

02100 Rieti (RI)

P.IVA/C.F. 90054710570

www.progetto-rena.it 
segreteria@progetto-rena.it

facebook.com/rena.arte
@ProgettoRENA

https://www.immuni.italia.it/


 

 
 
 
3.5 PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI SPAZI 
Gli spazi maggiormente a rischio saranno puliti e disinfettati con alcool ogni sera, al termine delle 
attività. 
 
 
4. disposizioni logistiche per i luoghi maggiormente a rischio 
 
4.1 AULA DOVE SI TENGONO LE LEZIONI  
La logistica dell’aula principale di lezione è rappresentata nell’immagine seguente: 

 
 
Ai partecipanti/staff viene richiesto di: 

- Occupare la stessa sedia nel corso della medesima giornata (la disinfezione con alcool 
verrà fatta ogni sera, al termine dell’orario di lezione); 

- Indossare sempre la mascherina.  
 
Il docente potrà parlare dal ‘podio’ senza indossare la mascherina, rimanendo all’interno dell’area 
appositamente delimitata. 
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Qualora la configurazione dell’aula cambi per esigenze didattiche (es lavori di gruppo / laboratori) 
verrà sempre rispettata la distanza minima di 1.5 metri tra una sedia e l’altra.  L'aula sarà sempre 
mantenuta arieggiata con apertura di una o più finestre, o si provvederà ad arieggiare al termine 
di ogni ora per almeno 5 minuti 
Ove possibile - per le condizioni metereologiche e per l’assenza di necessità di setup tecnico - le 
lezioni si svolgeranno in esterno, presso uno dei due cortili de Le Monacelle, dove saranno 
posizionate sedie a distanza di 1.5 mt l’una dall’altra e dove sarà sempre richiesto di indossare la 
mascherina. 
 
4.2 SALA CATERING 
La preparazione dei pasti (aperitivo 8 ottobre, pranzo 9 e 10 ottobre) e la somministrazione sarà a 
cura di Santarsia e Porcari (S&P RISTORAZIONI S.A.S), nel rispetto della normative vigente. I 
pranzi, in particolare, saranno servizi in vaschette monoporzioni sigillate. 
In qualsiasi momento, partecipanti, docenti e staff dovranno rispettare la distanza individuale di 
1.5mt ed evitare qualsiasi forma di assembramento.  
E’ raccomandato l’uso di borracce individuali, che l’associazione distribuirà ad ogni partecipante 
all’inizio della RENA Summer School. 
La logistica per la distribuzione è evidenziata nell’immagine seguente: 
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4.3 SERVIZI IGIENICI 
I servizi igienici che possono essere utilizzati sono quelli presenti al primo piano della struttura. 
Nel loro utilizzo è richiesto: 

- di tenere sempre indossata la mascherina; 
- di igienizzarsi le mani sia prima sia immediatamente dopo il loro utilizzo. 
- Di limitare il più possibile la permanenza temporale e il contatto con qualsiasi superficie. 

I servizi igienici saranno igienizzati alla fine di ogni giornata. 
 

 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA (NOME COGNOME) 

________________________________________________________  

 

CEL. ____________________ EMAIL ____________________ 

 

In qualità di (barrare) 

 Partecipante 

 Docente 

 Staff 

 Ospite esterno 

 

Dichiaro di aver preso visione integrale del presente “protocollo sanitario” redatto 

dall’Associazione RENA per la RENA Summer School 2020 e mi impegno a rispettare 

l’applicazione in ogni sua parte, pena l’allontanamento dal luogo di svolgimento dell’evento. 

 
Luogo e data: _______________, ________________  
 
In Fede, 
Firma leggibile del Dichiarante _______________________________    
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ALLEGATO 1 
 
AUTODICHIARAZIONE COVID 19  
(da consegnare allo staff dell’Associazione RENA all’ingresso de Le Monacelle - scrivere in 
stampatello)  
 
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA (NOME COGNOME) 

________________________________________________________  

NATO A ____________________  

IL ______________________ E RESIDENTE A (CITTÀ) ____________________ 

CEL. ____________________ EMAIL ____________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 
QUANTO SEGUE:  
 
1) Di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di quarantena 
obbligatoria di almeno 14 gg;  
2) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 
3) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la 
comparsa dei sintomi;  
4) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 
 
Luogo e data: _______________, ________________  
 
In Fede, 
Firma leggibile del Dichiarante _______________________________  
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