
NORME IN EVIDENZA (AGGIORNAMENTO PROCOLLO ANTI-COVID CON DPCM 24/10/2020) 

VENARIA REALE 3 novembre 2020 

Si prega di prendere visione delle seguenti regole succintamente richiamate 
La S.V. deve prendere visione e conoscere il Protocollo del CCR aggiornato e pubblicato sul sito nella 
sezione MISURE ANTI COVID 

1. Obbligo della
Mascherina

Sempre  

in spazi aperti e chiusi a prescindere dalla 
distanza 

2. Mensa Il pasto potrà essere consumato esclusivamente 
nella SALA RANCIO o nel  

BAR-MENSA come da regole stabilite nel 
protocollo [punto 2, lettera f), pag. 4] 

3. Gestione di una persona sintomatica in
azienda

Si attiva la procedura come da protocollo 
usufruendo, se necessario, della Sala di 

isolamento [punto 10, lettera f), pag. 10] 

4. Costituzione del Comitato
di Vigilanza/ e la
Commissione di Vigilanza
sui Cantieri

Viene istituito un Comitato di Vigilanza che 
monitorerà e verificherà il rispetto delle norme 

all’interno del CCR e provvederà in caso di 
inosservanza a segnalare alla Direzione CCR o 

SUSCOR. 
La Commissione di Vigilanza opererà come il 
Comitato per i Cantieri Didattici e del CCR. 

5. Riunioni
Salvo motivata necessità le riunioni e gli incontro 
con più di due persone si svolgono su piattaforma 

digitale 

Il sottoscritto..................................................dichiara di aver ricevuto il protocollo di sicurezza della 
Fondazione "rischio COVID-19", versione 24ottobre del 2020, di aver ricevuto il materiale informativo, 
e di essere stato esaustivamente formato sugli aggiornamenti e sulle recenti restrizioni. 
NOME E COGNOME             data e Firma  



 

 
N.B. Lista contatti per persona positiva al tampone o per sospetto positivo 

! In attesa della chiamata da parte del Dipartimento di Prevenzione, la persona che abbia 
ricevuto la notizia della propria positività può predisporre una lista di tutti i contatti stretti con cui ha 
avuto a che fare a partire da 48 ore prima della comparsa dei primi sintomi, fino al momento della 
notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). Se la persona 
positiva è sempre stata asintomatica, inizia a contare i contatti stretti a partire da 48 ore prima 
dell’esecuzione del tampone diagnostico, fino al momento della notizia di positività e dunque 
dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). 

I dati di questi contatti che il caso positivo deve fornire sono: nome, cognome, data di nascita 
(solo se disponibile per una più certa identificazione dell’individuo), recapito telefonico, breve descrizione 
del tipo di contatto intrattenuto (es. convivente, familiare cui si è prestata assistenza, amico con cui si è 
cenato…) e quando questo contatto è avvenuto (al fine del corretto calcolo dei giorni di quarantena). 

La persona in questione deve fornire questi dati al Dipartimento e deve informare il Centro e 
l'Università di essere in fase di monitoraggio, infine deve fornire l'elenco dei contatti stretti avuti 
all'interno delle due strutture. 

Le ricordiamo che si definisce contatto stretto di caso positivo al covid-19 una persona che: 
·        convive col caso positivo; 
·        ha avuto un contatto fisico diretto (ad esempio una stretta di mano) con un caso positivo o 

con oggetti contenenti le secrezioni di un caso positivo (ad esempio un fazzoletto); 
·        si sia intrattenuta con un caso positivo per almeno un quarto d’ora a meno di 2 metri di 

distanza, senza uso di dispositivi di protezione individuali; 
·        si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni…) con un caso 

COVID-19 in assenza di DPI idonei; 
·        ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19o fa parte del personale di bordo addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto 

 


