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PROTOCOLLO COVID 19 – PASSEGGIATE PER TUTTI! 
 

Il presente Protocollo viene emesso da questa fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino 

Sapegno Onlus”, ente organizzatore delle “passeggiate per tutti” nell’ambito delle attività di 

competenza del soggetto attuatore del progetto n. 1501 "Famille à la montagne entre nature et culture" 

(Interreg V A Francia/Italia 2014-2020), ed accettato in ogni sua parte dai soggetti partecipanti e da 

Akhet s.r.l., incaricata della gestione delle suddette passeggiate con lettera di contratto prot. 71/2018 

del 12.02.2018 e successivo atto di sottomissione prot. 390/2020 del 24.06.2020. 

Il Protocollo viene redatto seguendo le Linee Guida dell’Accordo Stato Regioni allegate al DPCM 

14.07.2020, relative alle Guide Turistiche in quanto è l’attività che maggiormente si allinea con quella 

in programma. 
1. Uso mascherina per guida e per i partecipanti. L’uso della mascherina è obbligatorio solo qualora 

ci si trovi in spazi al chiuso, sempre, oppure all’aperto se non si garantisce la distanza di almeno 

un metro tra i soggetti. Sono esenti dall’uso della mascherina e dal rispetto della distanza: nuclei 

familiari e bambini fino a 6 anni. È opportuno che l’accompagnatore abbia qualche mascherina di 

riserva in caso di rotture o smarrimenti. Si consiglia almeno una mascherina in più per 

partecipante. 

2. Ricorso frequente all’igiene delle mani tramite gel igienizzanti. I gel sono a carico dei soggetti 

che partecipano all’evento, tuttavia l’accompagnatore ne avrà sempre una confezione con sé per 

eventuali urgenze. 

3. Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento, il controllo del rispetto è 

a capo dell’accompagnatore. 

4. Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. 

L’informativa sarà reperibile sui Siti ufficiali, ma l’accompagnatore dovrà comunicare le misure 

da attuare prima dell’inizio della camminata. Le norme sono: 

• Restare a casa se si ha un’infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37.5°C 

• Mantenere la mascherina in spazi al chiuso ed all’aperto solo se non si può rispettare la 

distanza di un metro. 

• Non condividere bottiglie, borracce o similari. 

• Mantenere un metro di distanza ed evitare assembramenti. 

• Igienizzarsi sovente le mani. 

5. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; 

mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. L’elenco dei partecipanti viene 

preso al momento dell’iscrizione e, qualora vi fossero soggetti che si presentano al momento, 

prendere il nominativo ed un recapito telefonico o mail, fornendo l’informativa privacy. 

6. Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti. Al massimo sono consentite 10/12 

persone cosicché l’accompagnatore possa gestire correttamente il gruppo. 

7. Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente 

disinfettati al termine di ogni utilizzo.  

8. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.  

9. La disponibilità di dépliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai 

partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.  

 

Morgex, 17.07.2020                                                                      Il presidente e legale rappresentante 

                                                                                                                    Prof. Bruno Germano 

 


