Il Direttore

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 12/4/2021

Oggetto: disposizioni relative allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
Mantova, via Giulio Romano angolo N. Sauro - 29 Aprile 2021 ore 10:00.
Premesso che, per il periodo emergenziale, in accordo con quanto stabilito dal Legislatore e dalle
competenti Autorità, l'Automobile Club Mantova ha previsto:
•
•
•

la chiusura al pubblico del Museo Tazio Nuvolari e la sospensione delle visite e di tutti gli
eventi in programma presso la struttura museale;
l’obbligo generale di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Mantova presso la Sede
Legale dell’Ente in Mantova P.zza 80° Fanteria, 13 il giorno 28 Aprile 2021 alle ore 09:00 (prima
convocazione) ed in mancanza del numero legale, per il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 10:00 in
(seconda convocazione) presso i locali del Museo Tazio Nuvolari in Mantova Via Giulio Romano
angolo N. Sauro.

•

•
•

•
•
•
•

il divieto di accesso a tali locali a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19; (sintomi di influenza, febbre) o provenga da zone a rischio
dell’OMS;
l’obbligo di segnalare al personale presente in sala, l’insorgenza di sintomi (influenza, febbre,
ecc.) laddove si manifestino anche successivamente all’ingresso;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Ente in occasione dell’accesso ai locali e ad
osservare le regole di sicurezza sanitaria personale con particolare riferimento all’utilizzo del
sapone e del liquido disinfettante per la pulizia delle mani;
l’impegno a mantenere, nei contatti sociali, una adeguata distanza interpersonale (non
inferiore ad un metro) dalle persone presenti;
l'impegno a limitare a quanto strettamente necessario gli spostamenti all’interno dei locali
sede dell'Assemblea;
l'impegno ad indossare i dispositivi di protezione individuale che, se necessario, saranno
messi a disposizione all’ingresso dal Personale appartenente al Servizio di Vigilanza,
la pulizia accurata e sanificazione del locale sede dell'Assemblea nei giorni precedenti
all’evento.

1 – Accesso all’immobile
L’accesso alla Sede dell'Assemblea avverrà dall’ingresso di Mantova Via Giulio Romano angolo N.
Sauro, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Possono partecipare all’Assemblea unicamente i Soci dell’Automobile Club Mantova che risultino
tali alla data del 30 Marzo 2021 e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di
svolgimento dell’Assemblea stessa.
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2 – Rilevazione temperatura
Nell’ambito delle misure volte alla prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da
COVID-19 nei luoghi di lavoro, all’ingresso del locale sede dell'Assemblea verrà rilevata la
temperatura corporea. Qualora la stessa dovesse risultare superiore a 37,5° non sarà consentito
l’accesso e la persona avrà l’obbligo di avvisare il medico curante e le autorità sanitarie (numero
verde regionale Lombardia 800318318 o il n° di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute o
il 112). La rilevazione della temperatura corporea verrà effettuata da personale incaricato, prima
dell’accesso mediante termo scanner ad infrarosso portatile.
In particolare, la temperatura corporea è rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità
dell’interessato.
In relazione a quanto precede la rilevazione della temperatura non comporta trattamento di dati
personali ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) e del
Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Si rammenta che le disposizioni normative vigenti in materia prevedono l’obbligatorietà di
rimanere presso il proprio domicilio qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°.
Nel caso in cui i sintomi dovessero presentarsi dopo l’accesso all’immobile, la persona verrà
posta in isolamento. In tale caso un addetto al primo soccorso provvederà a rilevare nuovamente
la temperatura col termo-scanner. Qualora la temperatura fosse ancora superiore ai 37,5°C si
provvederà ad informare il medico curante e le autorità sanitarie (numero verde regionale
Lombardia 800318318 o il n° di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute o il 112).
3 – DPI
Il personale dell'Ente e della propria Società in house S.A.S.A. Srl addetto alla vigilanza, dopo
aver verificato la temperatura corporea provvederà alla consegna di un pass.
Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie prima dell’ingresso in Sala Assemblea i Soci aventi
diritto si dovranno accreditare presso il desk posto all’ingresso dei locali.
Il personale presente presso il desk A.C. Mantova provvederà contestualmente alla consegna di
mascherine ai Soci che ne risultassero sprovvisti.
All'ingresso dei locali sede dell'Assemblea saranno collocati dispenser contenenti liquido
igienizzante per mani.
Durante la riunione sarà presente almeno un addetto antincendio e un addetto al primo soccorso.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Giuseppe Pottocar
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e s.m.i.

Sede Legale: Piazza 80° Fanteria, 13 - 46100 Mantova - Sede Operativa: Piazza 80° Fanteria, 13 - 46100 Mantova
Tel. 0376/325.691- 318.475 - Fax. 0376/221.277 - P.I. 00180750200
e-mail: acimantova.segreteria@gmail.com - pec: automobileclubmantova@pec.aci.it
web Aci: www.mantova.aci.it - web Museo: www.tazionuvolari.it

