Piano di protezione Spazio Officina, 2022
Premessa
In osservanza delle disposizioni federali e cantonali per contenere il Coronavirus, Spazio Officina è in grado di
accogliere coloro che ne fanno richiesta in piena sicurezza. Lo stesso personale dello Spazio Officina rispetta
le disposizioni istituzionali per contenere il Covid.
Qui di seguito sono fornite le indicazioni generali per l’utilizzo dello Spazio Officina:
1.
2.
3.
4.
5.

Specifiche Spazio Officina
Indicazioni per gli organizzatori di eventi
Indicazioni per i visitatori
Indicazioni per i fornitori
Indicazioni per le visite guidate e le attività di mediazione culturale

1. Specifiche Spazio Officina
Lo Spazio Officina ha una dimensione di 500 metri quadri, con 5 porte con apertura antipanico, dispone di
500 sedie impilate a torre su carelli mobili.
La dotazione di Spazio Officina prevede:
- palco lungo per poter collocare i relatori a distanza sociale
- leggio
- beamer
- computer portatile per proiezione collegato con cavo al beamer
Dotazioni di sicurezza:
- Colonnina di igienizzazione mani posta all'ingresso con fotocellula in modo che le mani poste sotto
ricevono il disinfettante senza dover toccare il dispositivo
- Adesivi di informazione di distanziamento e specifica: entrata e uscita
- Servizi igienici in numero di 10, tra uomini e donne, puliti e igienizzati regolarmente, quando in uso
- Superfici (comprese porte, maniglie, piani di lavoro, computer, tavoli, sedie) puliti e igienizzati
regolarmente, quando in uso.
- Su richiesta, saranno fornite delle mascherine collocate in buste singole e guanti monouso.

2. Indicazioni per gli ORGANIZZATORI di eventi:
• Fare riferimento alle disposizioni Federali e Cantonali più aggiornate.
• Deve sempre nominato un responsabile per ogni evento allo Spazio Officina e comunicato al Centro
Culturale Chiasso con nome cognome, cellulare. Tale nominativo va indicato nel contratto di utilizzo.
• In caso di appartenenza a gruppi a rischio o di sintomi influenzali, valutare se rimanere a casa.
• Igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita dello stabile. I prodotti sono disponibili sul posto.

3. Indicazioni per i VISITATORI:
• Fare riferimento alle disposizioni Federali e Cantonali più aggiornate.
• In caso di appartenenza a gruppi a rischio o di sintomi influenzali, valutare se rimanere a casa.
• Igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita dello stabile. I prodotti sono disponibili sul posto.
• Preferire metodi di pagamento senza contatto.
• Prestare attenzione a rispettare le distanze.

4. Indicazioni per i FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ed ESPOSITORI:
• Fare riferimento alle disposizioni Federali e Cantonali più aggiornate.
• Igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita dello stabile. Procurarsi propri prodotti a tale fine.
• Applicare le misure di protezione date dal proprio datore di lavoro in base alla categoria di
appartenenza.
• Condividere tutte le disposizioni con i propri collaboratori.
• Assicurare l’igienizzazione costante del proprio materiale: pulizia superfici, materiale tecnico, ecc.

5. Visite guidate e attività di mediazione culturale
Le visite guidate a mostre organizzate dal Centro Culturale Chiasso sono possibili su prenotazione,
con un massimo di 25 persone per volta.
Queste si svolgeranno nel rispetto delle ultime disposizioni istituzionali in materia di Coronavirus.
Ai partecipanti è consigliato di:
• disinfettarsi le mani all’ingresso presso l’apposito dispenser
• indossare la mascherina sanitaria per l’intera durata della permanenza all’interno dello Spazio Officina.
• mantenere un adeguato distanziamento fisico.

Le mediatrici culturali sono in possesso di disinfettante per disinfettare regolarmente tutte le superfici. Ogni
bambino avrà una dotazione propria di oggetti d’uso (es: forbici, colla, penne, ecc).
Anche i laboratori didattici si svolgeranno nel rispetto delle ultime disposizioni istituzionali in materia di
Coronavirus. Come detto, si ricorda in particolare che per quanto riguarda le informazioni di contatto, sono
sufficienti i dettagli dell’accompagnatore.
Per iscriversi agli eventi dello Spazio Officina, è necessario inviare una mail a eventi-spaziofficina@chiasso.ch.
Queste disposizioni sono valide a partire dalla riapertura e fino a nuovo avviso.
Chiasso, maggio 2020
Ultimo aggiornamento 18 febbraio 2022

