
PROTOCOLLO OPERATIVO RIGUARDANTE  IL VILLINO LIBERTY  “FOTI – ARCODACI”  DI BARCELLONA P.G. 
 
 

• Il presente regolamento acquisirà efficacia a decorrere dal 18 giugno 2020 
 

• Lo stesso si riferisce a tutte le attività culturali tra cui le mostre ed i convegni che si svolgeranno nei 
locali del Villino. 
 
 

• Gli eventi che si svolgeranno nel suddetto luogo messo a disposizione dal comune dovranno essere 
a numero chiuso ed i partecipanti potranno presenziare solo se invitati dagli organizzatori dello 
stesso. 
 

• Sarà consentito partecipare all’evento solo esibendo all’ingresso un invito cartaceo o in formato 
digitale che dovrà essere fornito dall’associazione culturale organizzatrice 

 

•  Gli operatori del Villino dovranno garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli 
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del virus anche 
facendo appello al senso di responsabilità individuale.  

 

• Le indicazioni devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità. 
 

• Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento 
della distanza interpersonale di almeno 1 metro.  
Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla 
responsabilità dei singoli. 
 

• L’inaugurazione delle mostre che si svolgeranno nel Villino dovranno necessariamente essere a 
numero chiuso ed i partecipanti potranno presenziare solo se invitati dagli organizzatori dello 
stesso e sostando a debita distanza negli spazi esterni del l’edificio. 
 

• Per quanto possibile, gli spazi dovranno essere riorganizzati per consentire l’accesso in modo 
ordinato e contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello 
stesso nucleo familiare o conviventi, o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale. 

 

• Le mostre non potranno essere visitate da più di 3 persone alla volta. 
 

• L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi 
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le 
eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità 
non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti). 
 

• Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree in presenza di 
visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro 

 

• È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti 
per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i 
guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e 



comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non 
devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. 

 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C. 
 

• Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, 
garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

• Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. 
schermi). 
 

• Durante la sanificazione dei locali l’Amministrazione si impegnerà a garantire  la frequente pulizia di 
tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. 
banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e 
finestre, servizi igienici). 

 

• Gli operatori del Villino dovranno favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.  
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.  
In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale , e va garantita 
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati.  
Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
 

• Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si riserva di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle 
prescrizioni di cui al presente protocollo operativo mediante opportune verifiche e controlli che 
potranno essere all’uopo effettuati prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, con 
conseguente irrogazione delle sanzioni di legge in caso di inosservanza delle stesse. 

 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


