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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO EMERGENZA COVID-19 #SafeWithCRIFirenze
CAMPO SCUOLA IN EMERGENZA - SPRINGSTAGE 2022

Il protocollo contiene indicazioni per la realizzazione di SPRINGSTAGE 2022 in relazione all’emergenza
COVID-19. Sono raccolti elementi utili di discussione che dovranno essere affrontati al tavolo di lavoro condiviso
con tutte le professionalità coinvolte nell’organizzazione della manifestazione. Le indicazioni si basano sull’attuale
stato dei fatti, sull'aggiornamento della normativa in materia e sull'attuale andamento dell’emergenza.
#SafeWithCRIFirenze è il pacchetto speciale di misure di sicurezza per garantire a volontari, dipendenti, staff e
visitatori CRI di vivere un'esperienza di campo scuola in emergenza CRI Covid-free e di lavorare e divertirci
serenamente.
I volontari, dipendenti, staff e visitatori CRI per essere ammessi al campo scuola in emergenza CRI dovranno
presentare, come previsto dalle linee guida regionali, l’autodichiarazione allegata, debitamente compilata. La
firma dovrà essere apposta al momento dell’identificazione. In assenza di autodichiarazione i volontari, dipendenti,
staff e visitatori CRI non potranno essere ammessi al campo.
Per la permanenza durante SPRINGSTAGE 2022, dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni:
1. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2 e/o mascherina
chirurgica) nei seguenti casi: in tutti i luoghi al chiuso - tranne di notte dove sarà garantito il corretto
distanziamento delle brandine all’interno delle tende - o aperti in mancato o ridotto distanziamento
personale;
2. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
4. Garantire una buona ventilazione di ambienti chiusi, come le tende per la notte;
5. Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Smaltire
il fazzoletto in modo appropriato e procedere all’igiene delle mani;
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo sporco e poi
disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) o alcol adeguatamente
diluite;
9. Le persone con sintomatologia: infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono ritornare
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
10. Divertiamoci insieme in sicurezza, rispettando la lezione che in questi anni abbiamo imparato.
Per lo svolgimento in sicurezza di SPRINGSTAGE 2022, inoltre, è stato individuato un Covid manager che sarà
dedicato a curare l’organizzazione e il controllo di tutti gli aspetti riportati nel presente protocollo. Sarà inoltre
presente durante tutto lo svolgimento del campo scuola in emergenza CRI per il coordinamento all'attuazione delle
misure anticontagio ed eventuali problematiche riscontrate dai partecipanti.

www.cri.it

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Comitato di Firenze
Sede legale: Lungarno Soderini, 11 - 50124 Firenze (FI)
C.F. e P.IVA 06418560485
tel: 055 2744241
Mail: firenze@cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze
Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi
Springstage 2022

L’ORGANIZZATORE:
Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze
Presidente CRI Firenze
Lorenzo Andreoni

Capo Campo e Referente Springstage
Michele Lassi
Covid Manager Springstage
Danilo Mariniello

www.cri.it

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Comitato di Firenze
Sede legale: Lungarno Soderini, 11 - 50124 Firenze (FI)
C.F. e P.IVA 06418560485
tel: 055 2744241
Mail: firenze@cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Firenze
Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi
Springstage 2022

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA
IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CAMPO SCUOLA IN EMERGENZA - SPRINGSTAGE 2022
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il Sottoscritto_________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________________________ il __________________________
Residente a _________________________________________________________________________________
Documento di identità n. _______________________________________________________________________
Rilasciato da _____________________________________________ il __________________________________
Nr. cellulare/utenza telefonica ___________________________________________________________________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del
D.p.r. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
●

●
●
●
●

Di non presentare temperatura superiore a 37,5 C° o sintomatologia simil – influenzale (ad es. tosse,
alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte
astenia, ecc.);
Di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato
COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
Di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del
virus SARS-COV-2;
Di non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al Covid-19;
Di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate e di essere consapevole di
dover adottare, durante lo svolgimento di SPRINGSTAGE 2022, tutte le misure di contenimento necessarie
alla prevenzione del contagio da Covid-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del SARS CoV2.
Si presta esplicito consenso, ai sensi dei D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e 10/08/2018 n. 101 e del regolamento UE
2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta
necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione.
________________, lì ___________
Firma leggibile ___________________________
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