Allegato 1 – INFORMATIVA COVID PER GLI ACCOMPAGNATORI
Gentile ACCOMPAGNATORE
in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, Ti invitiamo a
collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la Tua salute e quella dei bambini venga tutelata,
evitando ogni possibile occasione di contagio nella partecipazione al Piedibus.
Ti forniamo le seguenti informazioni che ti invitiamo a leggere con attenzione e ad applicare scrupolosamente.
1. Misura la tua temperatura corporea a casa, prima di partecipare al Piedibus. In caso di superamento
di 37,5° o in presenza se hai sintomi influenzali (tosse, raffreddore, malessere) o se sei stato a
contatto con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti non puoi partecipare al Piedibus
e avvisa tempestivamente il tuo referente di Linea per la sostituzione e la Segreteria Piedibus.
2. Evita sempre il contatto ravvicinato con le persone (tieniti sempre ad una distanza di almeno 1 metro
da bambini, altri accompagnatori); quest’anno non saranno possibili strette di mano e abbracci;
3. Lavati spesso le mani con acqua e sapone per almeno 1 minuto, soprattutto PRIMA e DOPO la
partecipazione al PIEDIBUS; se non sei a casa utilizza la soluzione igienizzante che ti è stata
consegnata, portala sempre con te quando partecipi al Piedibus, se è terminata contattaci;
4. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, specie dopo aver toccato l’esterno della mascherina.
5. Durante la partecipazione al Piedibus indossa sempre la mascherina FFP2 che ti è stata consegnata
coprendo bene naso e bocca e non toccare mai la parte esterna della mascherina; al termine
dell’utilizzo riponila nella bustina di plastica avendo cura, dopo ogni utilizzo, di porla all’aperto o in
ambiente areato meglio se al sole per almeno 1 ora; riserva la mascherina in dotazione solo per la
partecipazione al Piedibus. Dopo 24 ore di utilizzo richiedine una nuova.
6. Rispetta gli orari del Piedibus (non partire prima, ne troppo tardi) e vigila affinché nelle fermate e
durante il percorso tutti si mantengano sempre a distanza di almeno 1 metro.
7. Attieniti alle nuove REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PIEDIBUS che ti sono consegnate in allegato
8. Segnala la tua eventuale situazione di salute di fragilità che potrebbero esporti a maggior rischio nei
confronti di una eventuale l’infezione da COVID-19. (patologie croniche cardiocircolatorie o
respiratorie, disordini metabolici non compensati -diabete, ipertensione, obesità-, esiti di patologie
oncologiche o situazioni temporanee da immunodepressione) ed effettua la visita medica con Il
Medico competente che la Cooperativa mette gratuitamente a disposizione
9. Partecipa all’incontro formativo che ti verrà proposto dove verranno spiegati i rischi, le procedure di
comportamento relativi all’emergenza Covid
10. Se durante o dopo lo svolgimento del Piedibus dovessi accusare sintomi, avvisa tempestivamente e
responsabilmente la Segreteria del Piedibus

Il sottoscritto ………………………………………………… accompagnatore della Linea…………………………………………
DICHIARA :
- di avere COMPRESO le disposizioni sovra riportate, manifesta l’adesione alle regole ivi
contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni indicate;
- di avere RICEVUTO n° …. Mascherina FFP2 e n° ….. confezioni di SOLUZIONE IGIENIZZANTE
e si impegna a informare la Segreteria Piedibus per la sostituzione;
- di avere RICEVUTO le REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PIEDIBUS in allegato;
Il sottoscritto dichiara di rientrare/ non rientrare nella categoria dei soggetti Fragili (a maggior rischio
nei confronti di una eventuale l’infezione da COVID-19) e pertanto richiede / non richiede di
effettuare la visita medica gratuita messa a disposizione dal Medico competente della Cooperativa
Eco86.
In fede
Data ………………………………………… Firma …………………………………………

