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INFORMAZIONE GENERALE RIGUARDO EMERGENZA COVID-19 

 

Agli Apprendisti Ciceroni 

Ai genitori 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da virus COVID-19 (Coronavirus) sono state definite azioni 

ritenute opportune per prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute e la sicurezza di coloro che 

accedano ai beni, siano volontari, visitatori, collaboratori.  

Riguardo l’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19 si informano gli Apprendisti 

Ciceroni ed i genitori circa: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso si abbiano avuto contatti con persone risultate 

positive al COVID-19 nei quattordici giorni precedenti all’evento; 

• l’obbligo del rispetto di tutte le disposizioni emanate dalle Autorità e dal FAI nel fare accesso ai 

beni (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a comunicare tempestivamente e responsabilmente al FAI riguardo la presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento dell’attività di volontariato, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti. 

 

Spostamenti casa-beni 

In questa fase emergenziale, ove possibile, va privilegiato l’utilizzo del mezzo privato per il 

raggiungimento del luogo a discapito del trasporto con i mezzi pubblici. 

 

Attività svolte presso i beni 

È necessario prendere visione delle informative/istruzioni esposte presso i beni. 

È richiesta l’osservanza di alcune semplici norme igieniche e comportamentali nello svolgimento 

dell’attività di Apprendista Cicerone, quali: 

• rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali; 

• evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette di mano, abbracci, 

ecc.) con le persone che accedono ai beni; 

• indossare DPI (dispositivi di protezione individuali) quali mascherine; 

• lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile; 



    

 

• coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un fazzoletto 

monouso (da gettare immediatamente dopo l’utilizzo) e lavarsi poi le mani; 

• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

• evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie. 

 


