
 
DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA  - CASA MARIA ASSUNTA 
 
PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI COVID19 - NOTA INFORMATIVA  
Condivisi i principi del Protocollo nazionale;  
considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla 
diffusione del COVID-19;  
valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello 
nazionale, li adatti alla specificità aziendale;  
considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere 
integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;  
ricordato che, a valle della elaborazione del Protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le 
relative implementazioni;  
Casa Maria Assunta (in seguito abbreviata CMA) assume il Protocollo Aziendale di Regolamentazione 
quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del 
Governo.  
1 Informazione 
Per mantenere la sicurezza all’interno di CMA, i comportamenti del personale e dei terzi devono 
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente 
Protocollo.  
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo CMA si 
impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori etc.), attraverso 
apposite note scritte, segnaletica e indicazioni verbali, tutte le informazioni necessarie alla tutela della 
salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda.  
L’informazione avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  
a) informazione preventiva  
CMA porterà a conoscenza attraverso la segnaletica, tramite mail ed anche verbalmente a tutti coloro 
che (dipendenti, clienti, fornitori, etc.) si accingono a fare occasionalmente o sistematicamente, 
ingresso in Hotel le indicazioni del Protocollo.  
b) informazione all’entrata  
All’entrata vengono affissi cartelli contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare l’accesso. 
Con l’ingresso nella Casa l’ospite riceve e sottoscrive l’informativa e pertanto dichiara di  averne 
compreso le informazioni ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi 
contenute.  
Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:  
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) 
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in hotel e 
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della proprietà  (in particolare: indossare la 
mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  
L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti.  
Di informare la Direzione in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante il check-in agli ospiti.  
c) informazione ai terzi  



CMA darà adeguata informazione agli eventuali terzi, anche dei contenuti del Protocollo anche 
attraverso la nota informativa aziendale per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con 
segnaletica adeguata e nota informativa presente in forma cartacea nell’area dedicata.  
Laddove possibile ne anticiperà verbalmente o per mail il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede 
dell’Azienda.  
La nota informativa avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa disponibile 
all’ingresso dell’Azienda, e con l’ingresso in Hotel si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il 
contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi contenute.  
d) informazione in Hotel  
CMA ha collocato, nei luoghi maggiormente frequentati, cartelli informativi che ricordino 
comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.  
In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nella sala colazioni, hall, bar e nei luoghi 
di accesso.  
Le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei locali comuni ed in 
corrispondenza di alcuni punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani  
2 Modalità d’ingresso e di comportamento  
a) controllo della temperatura in Hotel  
CMA sarà dotata di un termometro digitale ad infrarossi. Gli ospiti, il personale dipendente e i terzi 
prima dell’accesso potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione - 
nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. L’accesso sarà consentito a massimo 
due clienti per volta, nel caso il numero di persone in entrata fosse superiore l’ospite sarà invitato dagli 
addetti alla reception ad attendere fuori l’uscita di uno dei presenti.  
Verranno istruiti i dipendenti della squadra aziendale di Primo Soccorso per svolgere le eventuali  
misurazioni delle temperature degli ospiti, dei propri colleghi e terzi se necessario, nel pieno rispetto 
della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale.  
b) sanificazione delle mani  
CMA obbliga dipendenti, clienti o terzi a disinfettare le mani ad ogni accesso nei locali della Casa. 
Vengono altresì invitati a farlo i clienti che scendono dalla loro camera per accedere ai locali comuni.  
Ad ogni accesso ci saranno dei totem o distributori di GEL IGENIZZANTE e sarà obbligatorio l’uso.  
3 Mobilità delle persone  
CMA al fine di ridurre il flusso delle persone e gli spostamenti all’interno dell’Hotel, dispone tutte le 
postazioni di lavoro consentono una distanza minima di 1m. Vige l’obbligo di clienti di disinfettare le 
mani e di utilizzare la mascherina la quale potrà essere abbassata solo dopo aver preso posto al 
proprio tavolo. I tavoli dei clienti avranno saranno disposti in modo da garantire 1 metro di distanza tra 
le sedute.  
Tutti gli altri spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio, pertanto è d’obbligo l’uso della 
mascherina e si raccomanda attenzione e rispetto altrui.  
Clienti, dipendenti e fornitori all’interno della Casa dovranno rispettare la distanza di almeno 1 metro 
ed indossare sempre la mascherina.  
Il personale dipendente è tenuto ad areare frequentemente i locali comuni, prima e dopo l’utilizzo, e 
quelli di passaggio.  
4 Ingresso dei dipendenti  
I dipendenti potranno accedere agli spazi aziendali mediante un unico ingresso a piano terra previa 
igienizzazione delle mani e utilizzando sempre la mascherina.  
I dipendenti hanno l’obbligo di disinfettare le mani ogni ora oppure più frequentemente nel caso fosse 
necessario ed osservare le norme di igiene personale.  



 
5 Ingresso di fornitori, rappresentanti e corrieri 
La direzione dell’hotel ha organizzato le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la 
necessità di contatto privilegiando modalità teleinformatiche.  
Accesso all’ufficio sarà consentito a 2 pax alla volta, mediante l’utilizzo della mascherina e seguendo un 
percorso esclusivo per il personale dipendente/fornitore al fine di limitare l’utilizzo degli spazi comuni 
adibiti all’accoglienza dei clienti, inoltre tiene conto della necessità di mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 m.  
Qualora, non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le 
seguenti regole:  
a) mantenere la distanza di almeno un metro  
b) utilizzare sempre la mascherina di protezione  
I fornitori attenderanno all’esterno dell’accesso destinato alle merci per la consegna, dovranno 
indossare la mascherina e mantenere la distanza come segnalato da apposita cartellonistica.  
I portalettere utilizzeranno l’ingresso anteriore lasciando la posta sul bancone. 
Accesso ascensori 
L’utilizzo degli ascensori è consentito ad una persona per volta tranne che in caso di congiunti. 
L’indicazione è segnalata da apposito cartello ad ogni piano. Il personale consiglia agli ospiti l’utilizzo 
delle scale. 
Accesso ai servizi igienici  
L’uso dei bagni sarà permesso solo ad una persona per volta ed il successivo dovrà aspettare il proprio 
turno alla distanza di 1m dalla porta di ingresso. 
Accesso Lavanderia Clienti  
Si raccomanda ai clienti di non lasciare oggetti incustoditi e di trasportare la propria biancheria sporca 
in sacchi chiusi.  
È obbligatorio disinfettare dopo l’uso tutte le superfici di contatto.  
Si consiglia inoltre di utilizzate una temperatura di lavaggio superiore alla norma e di dotarsi di 
igienizzanti.  
3 Pulizia e sanificazione  
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 
possono evitare la diffusione del virus  
Con riferimento alla pulizia, ferma restando quella ordinaria, si dispone quanto segue:  
a) Locali comuni:  
Pulizia con frequenza tre volte al giorno con l’ausilio di una persona interna all’azienda.  
Vengono utilizzati disinfettanti e detergenti a base di cloro/o perossido di idrogeno per pavimenti e 
alcol per le installazioni (porte, mancorrenti, finestre etc.) dove maggiore è la frequenza ovvero la 
possibilità di contatto.  
La frequenza della pulizia potrà variare a seconda dell’uso.  
È necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per 
concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.  
Anche le superfici di calpestio verranno igienizzate 2 volta al giorno e tenute pulite giornalmente 
prodotti a base di cloro e/o perossido di idrogeno.  
b) Attrezzature di lavoro (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, pinze 
piatti, scope, distributori bibite, ecc.)  
Ogni dipendente sarà incaricato di pulire e ordinare la propria postazione di lavoro a fine turno e/o di 
eventuale attrezzatura utilizzata (tastiere, postazioni pc, locale lavanderia ecc.) con disinfettante a 
base alcoolica e registrare l’intervento su apposito registro.  
Le attrezzature di servizio (pinze, coltelli, mestoli etc.) verranno lavate solo in lavastoviglie.  
c) attrezzature di pulizia  
ad ogni fine turno verranno sanificati stracci spugne e map attraverso appositi agenti disinfettanti  



d) Bagni  
Verranno puliti 3 volte al giorno da personale interno utilizzando prodotti a base di cloro (+0.2%) e 
registrando su apposito registro 
Si raccomanda l’uso dei disinfettanti per la tavoletta ad ogni uso.  
e) Stanze degli ospiti  
Pulizia giornaliera come da routine con l’ausilio di una persona interna all’azienda  
La biancheria verrà consegnata alla lavanderia la quale si impegna a disinfettare tutto ciò che le viene 
consegnato.  
Verranno disinfettate giornalmente tutte le superfici di contatto (stipiti, maniglie, telecomandi, 
interruttori superfici di contatto, etc.)  
Ad ogni partenza la stanza verrà sanificata tramite disinfettante a base di perossido di idrogeno. 
Tutte le pulizie saranno registrate dagli operatori su apposito registro 
f) Spiaggia 
I servizi igienici saranno sanificati 3 volte al giorno con prodotti a base di cloro. Tutte le attrezzature 
saranno sanificate giornalmente con apposito nebulizzatore a base di perossido  di idrogeno con 
registrazione giornaliere di tutte le operazioni 
4 D. P. I.  
a) Mascherine di Protezione personale 
CMA mette a disposizione di tutto il personale mascherine di protezione personale.  
b) guanti monouso  
In concomitanza con la fornitura delle mascherine chirurgiche verranno messe a disposizione dei 
dipendenti guanti monouso (non è obbligatorio l’uso purché le mani vengano sanificate spesso con il 
gel).  
c) Gel disinfettante  
Il prodotto disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani e sarà predisposta l’erogazione in 
ogni area lavorativa. Lladdove manchi la possibilità, lavare le mani con acqua e sapone  
Nelle ipotesi di gestione di un lavoratore o di un cliente sintomatico, la direzione con il supporto del 
medico competente, si è dotata di ulteriori dispositivi (visiera, guanti, Mascherine FFP2) conformi alle 
disposizioni dell’Autorità sanitaria.  
5 Gestione energenza  
La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in hotel, 
insorgano sintomi influenzali, la direzione dispone interventi immediati e coordinati. I nominativi di 
tutti i presenti saranno mantenuti come previsto dalle norme per almeno 14 giorni a disposizione 
eventuale dell’autorità sanitaria. 
In particolare:  
a) nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla direzione, si dovrà procedere al suo isolamento 
dai locali in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. CMA procederà immediatamente ad avvertire 
le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della salute.  
Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà 
allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
b) l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria  
La direzione vigilerà inoltre:  



a) nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti 
individuali  
b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei 
lavoratori e dei loro familiari  
c) a collaborare con tutti i dipendenti e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette 
procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro.  
d) a collaborare con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l’individuazione dei contatti 

stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena 

 

 


