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MEMORANDUM COVID-19 
 

PREMESSA  
Il presente documento vuole essere uno strumento operativo per la gestione delle attività svolte 

dall’Associazione Famiglie e Abilità durante il periodo di pandemia Covid-19. Non si tratta, perciò di un 

“regolamento” ma di un insieme di linee guida da adottare e da integrare alla legislazione pro tempore 

vigente. Il memorandum è suddiviso in tre parti da considerarsi come unico documento: 

 

 

1 LINEE GENERALI  
1: Lo spirito e la formulazione del memorandum cercano di coniugare diversi fattori che si possono 

brevemente riassumere in: 

- Fungere da strumento pratico e da cornice entro cui calare le attività e le regole per il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19; 

- Tener in considerazione prima di tutto la salute dei partecipanti alle attività associative; 

- Tener in considerazione tutti gli strumenti di contrasto ed in particolare gli strumenti di “difesa 

attiva” quali uso delle mascherine, del distanziamento etc.; 

- Considerare la responsabilità e la condotta personale dei partecipanti alle attività come un fattore 

determinante al contrasto e alla prevenzione della diffusione del virus; 

- Bilanciare il rispetto di tutte le regole e l’applicazione di tutte le contromisure con l’efficace e 

completo svolgimento delle attività. 

 

2: Il Memorandum per sua natura subirà variazioni periodiche che terranno conto: 

- Delle integrazioni dovute all’andamento della pandemia secondo quanto riportato dai report ISS 

(https://www.iss.it/sorveglianze-covid-19); 

- Della normativa nazionale e regionale pro tempore vigente a riguardo; 

- Delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” pro tempore vigenti; 

- Delle specifiche integrazioni rivenienti dalle esperienze di attuazione del memorandum. 

 

3: Il presente documento nella sua versione in corso sarà disponibile sul sito dell’associazione 

http://www.famiglieabilita.it e dovrà esserne data la massima diffusione ai beneficiari e operatori 

coinvolti nelle attività di ogni tipo svolte dall’associazione. 

 

4: Lo svolgimento delle attività e terapie dovrà seguire quanto previsto dalle “Linee 

guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” emanate dal Ministero della 

Salute con ordinanza 2/12/2021 (pubblicata in GU Serie Generale n. 290 del 06/12/2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/06/21A07252/sg). Ciò è suffragato da 

quanto previsto dalla legge 87/2021. In particolare, ove non diversamente specificato 
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in questo memorandum si applicherà nello specifico oltre alle indicazioni generali le 

indicazioni relative alla sezione “Circoli culturali, centri sociali e ricreativi”. 
 

5: Per i professionisti, stagisti, volontari, presidente, per i componenti il consiglio direttivo 

dell’associazione e per i beneficiari delle attività la partecipazione alle attività “in presenza” sotto 

qualsiasi forma è soggetta alla produzione di una dichiarazione (Scarica da qui) di non aver sintomi 

riconducibili al Covid-19, di non essere stati a contatto con positivi negli ultimi 7 giorni (a riguardo si 

veda anche paragrafo successivo) e di informare l’associazione immediatamente in caso di positività. La 

dichiarazione potrà essere resa una tantum per attività. 

 

6: Per i soli professionisti, stagisti, volontari, presidente e per i componenti il consiglio direttivo 

dell’associazione, a parziale rettifica del paragrafo precedente, nel caso di contatto con positivi negli 

ultimi 7 giorni si applica quanto previsto dal DL n. 229 del 30 dicembre 2021 e susseguente circolare del 

Ministero della Salute, DGPRE del 30 dicembre 2021 con oggetto “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-

CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.  

 

7: Per i professionisti, stagisti, volontari, presidente e per i componenti il consiglio direttivo 

dell’associazione la partecipazione alle attività “in presenza” sotto qualsiasi forma è soggetta anche alla 

produzione di una dichiarazione (Scarica da qui) di possesso del “Green Pass” valido (sia esso base o 

rafforzato). La dichiarazione potrà essere resa per singola sessione dell’attività o per il periodo di tempo 

di validità del “Green Pass” a discrezione del dichiarante. 

 

8: Per le situazioni in cui sia prevista deroga, in base al DPCM 26 aprile 2020 art. 3 e DPCM 17 maggio 

2020 art.9 e successive modifiche, all’uso delle mascherine e al distanziamento sociale l’applicazione di 

tali deroghe è di ridurre in termini di tempo e persone coinvolte al minimo necessario al funzionale 

svolgimento dell’attività. 

 

9: Il non rispetto di quanto previsto nel presente memorandum autorizza il responsabile dell’attività ad 

applicare tutte le azioni volte al ripristino delle linee guida previste, ricorrendo, se necessario, 

all’esclusione dei soggetti che non si adeguano alle linee guida o alla sospensione o annullamento della 

sessione di attività.  

 

 

2 LINEE GUIDA SPECIFICHE 

 
Terapie in sede associativa 

Per le attività svolte fino al 28 Febbraio 2022, oltre a quanto previsto nella sezione “Linee Generali” e 

“Analisi situazione attuale e ulteriori linee guida”, si applica anche la necessità di uso della mascherina 

di tipo FFP2 salvo quanto previsto nel capitolo 1 punto 8 del presente memorandum; 

 
ViaggiamoInsieme 

Per le attività svolte fino al 28 Febbraio 2022, oltre a quanto previsto nella sezione “Linee Generali” e 

“Analisi situazione attuale e ulteriori linee guida”, si applica anche: 

- La necessità di produrre autodichiarazione di aver effettuato tampone (molecolare o antigenico) 

nelle 24 ore prima della fine della sessione di attività qualora l’attività sia al chiuso; 

mailto:info@famiglieabilita.it
http://www.famiglieabilita.it/
https://www.famiglieabilita.it/wp-content/uploads/2022/01/autodichiarazione-covid19-V01.docx
https://www.famiglieabilita.it/wp-content/uploads/2022/01/autodichiarazione-possesso-green-pass-V01.docx


 

APS Associazione Famiglie e Abilità – Percorsi di Crescita 
CF 90164140270 | via D. Alighieri 1/A – Campolongo Maggiore (VE) 

info@famiglieabilita.it www.famiglieabilita.it  
 

 

3 

- La necessità di uso della mascherina di tipo FFP2 salvo quanto previsto nel capitolo 1 punto 8 del 

presente memorandum; 

 

 

Doposcuola 

Per le attività svolte fino al 28 Febbraio 2022, oltre a quanto previsto nella sezione “Linee Generali” e 

“Analisi situazione attuale e ulteriori linee guida”, si applica anche le linee guida previste dallo specifico 

vademecum messo a punto dal progetto Doposcuola. 

 

 

3 ANALISI SITUAZIONE ATTUALE E ULTERIORI LINEE GUIDA 
 

Gennaio-Febbraio 2022 

L’attuale situazione nell’area di azione dell’associazione è caratterizzata da un’espansione del virus e 

dalla necessità di adottare tutte le contromisure possibili. In particolare, oltre a quanto già espresso nelle 

linee generali e nelle linee guida specifiche, si consiglia di: 

- Rimodulare, ove possibile, le attività con contatto prolungato con persone o gruppi non facenti 

parte dell’attività stessa; 

- Impedire l’accesso ai locali delle sedi alle persone non strettamente necessarie allo svolgimento 

delle attività (accompagnatori, visitatori etc) se non previo appuntamento e assicurando la corretta 

sanificazione prima e dopo il permanere delle persone indicate. Sarà da preferire un eventuale 

accesso di queste persone in assenza di contemporanea attività nella sede stessa; 

- Prestare particolare attenzione all’insorgere di sintomi e comunicare eventuale positività o 

contatto con positivi; 

- Effettuare, in caso lo si ritenesse opportuno per sé e per gli altri, un tampone rapido prima di 

partecipare all’attività; 

- Svolgere, ove previsto ed applicabile, attività che rafforzino le autonomie dei ragazzi nell’uso dei 

sistemi individuali di protezione e nel seguire le prassi previste per contrastare il diffondersi del 

virus al fine di ridurre al minimo l’applicazione delle deroghe previste dal DPCM 26 aprile 2020 

art. 3 e DPCM 17 maggio 2020 art.9 e successive modifiche. 

 

 

Data: 14 Gennaio 2022       Firma 

 

mailto:info@famiglieabilita.it
http://www.famiglieabilita.it/

