PROCEDURE DI INGRESSO E USCITA
1. L’ingresso deve avvenire in modo ordinato e regolato con la mascherina indossata e igienizzando
le mani con l’apposito dispenser
2. Come da regolamento all’ingresso sarà rilevata la temperatura dal delegato manager Covid-19, e
seguite le indicazioni del regolamento nel caso di temperatura superiore ai 37.5°C, o altri sintomi.
3. Si procederà a segnare la presenza nell’apposito registro presenze
4. Si accederà all’interno della sede seguendo le indicazioni degli addetti alla sorveglianza e ai cartelli
verticali e orizzontali presenti.
5. All’interno della sede si dovrà tenere la mascherina indossata, mantenere la distanza di sicurezza
di 1 metro, mantenere le distanze dalle postazioni per le iscrizioni come indicato e predisposto.
6. Non si potrà accedere e/o posizionarsi dietro le postazioni dove si trovano gli addetti alle iscrizioni
per nessun motivo
7. Al termine delle operazioni effettuate alle postazioni di iscrizione si dovrà uscire seguendo il
percorso indicato. Non si potrà sostare all’interno della sede dopo aver terminato le operazioni agli
sportelli
8. Accederanno alla sede solo le persone che devo effettuare iscrizioni e pagamenti, non più di 1
persona per nucleo familiare, (tutte le informazioni sulle attività si potranno trovare nei nostri
canali social e nel ns. sito “www.amicidellamontagna.info”).
9. Il Consiglio direttivo si riserva di contingentare l’ingresso ad un numero massimo di persone in
relazione all’operatività degli sportelli

NOTE IMPORTANTI
Per permettere una migliore gestione della logistica degli ingressi/uscite in sede e dello svolgimento delle
operazioni agli sportelli saranno allungati i tempi di apertura della sede, e previste aperture straordinarie
nei periodi di maggior afflusso
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