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Raccomandazioni COVID 19 del Distretto 2120 

Svolgimento in sicurezza degli eventi rotariani 

  Carissimi Presidenti, 

Il presente documento è redatto al fine di garantire la ripresa delle attività delle riunioni e dei convegni 

in presenza, successiva alla fase di lockdown, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, 

nonché per la tutela della salute dell’utenza. 

Pertanto, si è resa necessaria, una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione 

delle riunioni. 

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente una linea guida 

per tutti i club. 

Si consiglia ove possibile di svolgere gli incontri conviviali del Club all’aperto, in alternativa al chiuso, 

secondo le norme vigenti che prevedono il rispetto dei protocolli di sicurezza (in primis l’uso dei 

dispositivi individuali di protezione, l’osservanza delle distanze interpersonali, la raccolta delle 

presenze e la misurazione della temperatura) e l’esibizione ed il controllo del green pass a cura del 

prefetto e/o persona delegata dal presidente del Club.  

La app ufficiale per la lettura è “VerificaC19". 

Qualora gli incontri si svolgano in luoghi chiusi, i locali dovranno essere sanificati ed arieggiati 

opportunamente prima di ogni riunione.  

Il numero massimo di persone contemporaneamente presenti dipenderà dalla grandezza delle sale, 

tale indicazione dovrà essere fornita dal gestore della stessa, il quale si dovrà impegnare a garantire 

che i locali vengano sanificati prima di ogni incontro e comunque, a puro titolo informativo è 

consigliabile non superare mai il 50% della capienza massima dichiarata. 

In caso di sintomi simil influenzali o alterazione febbrile >37,5°C, il socio deve evitare la partecipazione 

in presenza alle iniziative rotariane. 

Il gestore dovrà rendere disponibile oltre alla sala dove si svolgerà la riunione, un locale di degenza 

per eventuali persone che dovessero durante la riunione riscontrare dei sintomi riconducibili al Covid-

19, al cui interno dovrà essere presente almeno una sedia, del sanificante, un termometro a infrarossi 

e una mascherina FFP2.. 
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All’ingresso di ogni sala così come nei bagni, dovranno essere presenti dei dispenser con sanificate. 

La ristorazione tipo “buffet in piedi” sarà svolta solo in modalità monoporzione, direttamente 

somministrato dal personale del locale.  

È sostanzialmente necessario evitare che le persone tocchino quanto esposto, vi alitino sopra o 

utilizzino stoviglie in comune. 

In ogni occasione devono essere mantenute le distanze interpersonali, comunque non inferiori ad 1 

metro, evitando sempre abbracci e strette di mano.  

In caso di una positività tra i convenuti i Soci presenti saranno contattati e andranno seguite le 

indicazioni dell'Autorità Sanitaria Locale competente. 

 

Il Club potrà adottare autonomamente standard e protocolli più severi a seconda delle situazioni. 

 

Bari 24/09/2021 

 

Il Governatore Distretto 2120 
       Gianvito Giannelli  
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