
Premessa 
 
Questo documento contiene indicazioni per l'utilizzo dei locali delle ex baracche verdi in 
Via degli Aceri 1 a Firenze alla luce delle direttive delle autorità competenti nazionali e 
locali relative alle misure di contenimento del contagio da coronavirus. 
 
Il Centro Educativo Popolare OdV è assegnatario delle ex baracche verdi, struttura di 
proprietà del Comune di Firenze.  
Da sempre il CEP ha gestito gli spazi delle ex baracche verdi in ottica di condivisione e 
corresponsabilità con i vari gruppi che vi sono stati ospitati. 
 
Per consentire la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza per tutti gli utilizzatori, 
viene definito il protocollo seguente che fa riferimento alle disposizioni e alle linee guida 
nazionali e regionali. 
 
In occasione della ripresa delle attività sospese per l’emergenza Covid-19 il CEP ha 
provveduto a: 

 eseguire una pulizia e sanificazione straordinaria di tutti i locali 
 affiggere cartelli informativi 
 predisporre un modulo per la registrazione dei gruppi (ciascun gruppo dovrà indicare 

giorno e ora della presenza) 
 
Il CEP si impegna inoltre alla esecuzione della pulizia e sanificazione giornaliera dei servizi 
igienici e a mettere a disposizione degli utilizzatori prodotti disinfettanti e carta monouso 
presso gli stessi servizi igienici. 
Chiunque userà i locali dovrà farsi carico della sanificazione delle attrezzature (tavoli, sedie, 
ecc) prima e dopo l'uso e rispettare le indicazioni di seguito specificate. 
 
 
Questo protocollo è stato inviato per conoscenza e presa d’atto al Consiglio del Quartiere 4 
e al Presidente di Quartiere quali referenti di zona della amministrazione comunale per la 
struttura delle ex baracche verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttivo del Centro Educativo Popolare OdV 
 
Redatto il 20 agosto 2021 



CENTRO EDUCATIVO POPOLARE ONLUS - OdV 
 

PROTOCOLLO  DI  SICUREZZA  PER  L'EMERGENZA  COVID-19 
 

 
 
Il gruppo    ________________________________________________________________   
ospitato presso le ex baracche verdi nella sala  ____________________________________ 
il giorno________________________   in orario __________________________________ 
per l'attività   _______________________________________________________________ 
nella persona del suo referente _________________________________________________ 
 

si impegna a: 
 
a) informare i partecipanti sulle misure igieniche e comportamentali atte a limitare la 
diffusione del Covid19 (o SARS-CoV-2) 
b) verificare che i partecipanti all’attività siano dotati di “green pass” o, in alternativa, di 
tampone con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti 
c) eseguire una sanificazione delle attrezzature (sedie, maniglie, tavoli, amplificatore, ecc.) 
prima e dopo l'attività, utilizzando prodotti a base di cloro o alcol o ad attività virucida di 
cui si è dotato 
d) mettere a disposizione dei partecipanti prodotti disinfettanti per le mani 
e) far osservare a tutti i partecipanti l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 1 metro 
f) registrare ora di ingresso e uscita, numero dei partecipanti e firma del referente sul 
modulo affisso nei locali delle ex baracche verdi  
g) tenere un elenco nominativo dei partecipanti a ciascun incontro con i recapiti per poter 
essere rintracciati  
h) far osservare l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica se l'attività si svolge 
all'interno o se si svolge all'esterno nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di 
sicurezza interpersonale 
i) assicurare il ricambio dell'aria durante lo svolgimento dell'attività 
l) organizzare l'ingresso e l'uscita in modo da evitare assembramenti e il rispetto della 
distanza interpersonale di sicurezza  
l) informare tempestivamente il CEP della presenza di casi positivi al Covid19 fra i 
partecipanti alla propria attività per la comunicazione alla autorità sanitaria  
(email: centroeducativopopolare@comunitaisolotto.org). 
 
 
data  _______________     firma ______________________ 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
La mancata osservanza delle precedenti indicazioni comporta l'immediata revoca della possibilità di 
utilizzare i locali delle ex baracche verdi e la segnalazione alle autorità competenti. 
 



estratto dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22 Luglio 2021 
 
COVID-19 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche (decreto-legge) 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute 
Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 
nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” 
delle Regioni. 
 
Green Pass 
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima 
dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) 

2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-
CoV-2 (con validità 48 ore) 

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a 
partire dall’6 agosto prossimo: 

 Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso 
 Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi 
 Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
 Sagre e fiere, convegni e congressi; 
 Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 
ristorazione; 

 Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
 Concorsi pubblici. 



estratto dalle linee guida elaborate dalla conferenza delle regioni 

 



Riferimenti 
 
 
Comunicato del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 
 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2021 
 
Linee guida della conferenza delle regioni del 28 aprile 2021 
 
Linee guida CESVOT del 11 maggio 2021 
 
Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 95 del 23 ottobre 2020 – Allegato 1 
 
FAQ Regione Toscana protocollo anticontagio 
 
Indirizzi per la pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli ambienti sportivi del Comune di 
Firenze 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro 
 
newsletter dott. Arturo Federico – evolve stp - per enti no profit 
 
 
 
 
 
Allegati 
 
 
Facsimile modulo registrazione presenze 
 
Modulo registrazione attività 
 
Pulizia, disinfezione, sanificazione: definizioni e prodotti 
 
Cartello vietato l’accesso 
 
Cartello comportamenti da seguire 
 
Cartelli con capienza massima locali 
 
 
 
 



Facsimile modulo registrazione presenze 

incontro ________________________________________________________________________ 

del          _________________ 

 

nome cognome recapito firma  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Modulo registrazione attività 

Sala grande [  ]   Sala piccola [  ]   Cortile  [  ] 

data attività ora 
inizio 

ora  
fine 

numero 
presenti 

firma referente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Pulizia, sanificazione, disinfezione: definizioni e prodotti 

 

DEFINIZIONI 

• La pulizia consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, oggetti, ambienti 
ed è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni; 
• La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli 
agenti patogeni su oggetti e superfici oggetti, ambienti; 
• La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di prodotti disinfettanti riduce la presenza di 
agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si 
parlerebbe in tal caso di sterilizzazione); 
• La sanificazione è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che 
comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e disinfezione, e di miglioramento delle condizioni 
ambientali (microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione). 
 
Nella scelta dei prodotti da utilizzare, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 
5443 del Ministero della Salute del 22.02.2020, ovvero disinfettanti a base di cloro al 0.1% - 0.5% o 
alcol al 70% o altri prodotti ad azione virucida. 
 



 

 

 

E’ vietato l’accesso se:  
si ha temperatura superiore a 37.5°C 

si avvertono sintomi suggestivi di 
febbre o influenza 
 
si ha tosse o raffreddore 
 
ci sono stati contatti negli ultimi 14 
giorni con persone positive al covid19 
 



comportamenti da seguire 

 

Indossare la mascherina nei 

locali chiusi in presenza di più 

persone 

    

Osservare sempre la distanza di 

sicurezza di 1 metro, 

possibilmente 1,8 metri, sia 

all’interno che all’esterno 

      

Lavarsi o igienizzarsi le mani 

frequentemente 

     

Aereare i locali 

 

 



emergenza covid-19 
 

 
 

evitare assembramenti 
 

mantenere la distanza 
di sicurezza 

 
 

capienza massima 
14 persone 

 
 
 
 
sala piccola 



emergenza covid-19 
 

 
 

evitare assembramenti 
 

mantenere la distanza 
di sicurezza 

 
 

capienza massima 
34 persone 

 
 
 
 
sala grande 


