Osservatorio Astronomico del Celado
Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19
Per il contrasto alla diffusione del virus SARS-COV2 nella gestione di attività culturali, divulgative
e osservative svolte con partecipazione di pubblico in spazi interni.
Introduzione
Questo documento delinea buone pratiche di prevenzione alle quali devono attenersi sia il pubblico
partecipante sia gli operatori dell’attività culturale e osservativa svolte in Osservatorio.
Tali pratiche, definite nell’ambito delle norme esistenti, con riferimento alle linee guida dell’Istituto
Superiore di Sanità, riguardano comportamenti, azioni e uso di mezzi di protezione e prevenzione,
nonché cura di ambienti, spazi e oggetti utilizzati nello svolgimento delle attività.
Scopo del protocollo è proteggere e tutelare la salute del pubblico e degli operatori durante ogni
fase di svolgimento delle attività.
Il presente protocollo si deve applicare nella gestione delle attività tipiche dell’Osservatorio del
Celado che prevedono la partecipazione del pubblico. Sarà aggiornato con le nuove norme che
saranno emanate con l’evoluzione della pandemia.
Responsabilità
Il gestore dell’attività è responsabile dell’organizzazione e della sua attuazione, della messa a
disposizione dei dispositivi di prevenzione e protezione di competenza e deve fornire le norme
comportamentali al pubblico, ai collaboratori e agli operatori.
L’attuazione delle disposizioni mediante azioni e comportamenti individuali sono responsabilità
soggettiva di ciascun partecipante, che ne risponderà personalmente. All’operatore spetta l’obbligo
della sorveglianza della corretta messa in atto di tali azioni e comportamenti.
Accesso
L’accesso all’attività svolta nell’Osservatorio è contingentato dal gestore, come previsto dalla
legge, in relazione agli spazi disponibili e alla distanza fisica minima tra persone di almeno 1 metro.
Considerata la geometria dell’aula si rendono accessibili 22 posti a sedere: 1 per l’operatore e 21
per i visitatori, cioè fino a 15 fra adulti e studenti e fino a 6 minori di 6 anni.
Il numero effettivo si definisce di volta in volta occupando i posti disponibili col criterio sancito
dall’operatore che limita l’accesso ai visitatori. I posti vanno riservati prenotandoli preso l’Azienda
di Promozione Turistica della Valsugana e Tesino, APT Lagorai. I posti non prenotati possono
essere assegnati dall’operatore a visitatori privi di prenotazione assegnandoli col criterio e fino ai
limiti indicati sopra.
In ogni momento i partecipanti devono assicurare il distanziamento fisico di 1 metro, eccetto i
minori, che possono essere vicini ciascuno a un genitore, e i conviventi. I visitatori devono
indossare i dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti, richiesti, eccetto i minori. Il
distanziamento fisico deve essere rispettato fin da quando ci si mette in fila per la biglietteria,
ancora fuori dalla porta di ingresso.
È vietato l’accesso a chiunque sia stato in contatto con persone affette dal virus Covid-19 o con
persone poste in quarantena , anche se asintomatiche, da meno di 14 giorni.
È vietato l’accesso a chiunque mostri una temperatura corporea maggiore di 37,5°C o manifesti
tosse o altri sintomi influenzali o respiratori.
Il visitatore deve rispettare tutte le norme prescritte e le indicazioni degli operatori, altrimenti viene
escluso dalla partecipazione.
Informazione e formazione
Tutti gli operatori sono formati all’uso di dispositivi di protezione e prevenzione, all’applicazione
del presente protocollo di sicurezza e a gestire i rapporti col pubblico.

Questo protocollo di sicurezza è affisso a cura del gestore all’esterno, nel punto di accesso alle aree,
all’ingresso dei locali utilizzati, all’interno di ogni locale e nei servizi.
I visitatori sono espressamente invitati a prendere visione di questo protocollo dagli operatori, che
ne consegneranno una copia a richiesta.
Il protocollo di sicurezza è visibile ai visitatori che prenotano sul sito web.
Distanziamento fisico
Le attività devono svolgersi mantenendo sempre tra le persone (visitatori e operatori) la distanza
minima di 1 metro. Ai visitatori è richiesto di rispettare la distanza di 1 metro tra loro dal momento
della formazione della fila per accedere alla biglietteria che avviene fuori dalla porta di ingresso,
come pure durante tutta la durata dell’attività, fino all’uscita dall’area in cui si è svolta l’attività. Il
distanziamento fisico non si applica ai conviventi.
Igiene
Si può partecipare all’attività svolta nell’Osservatorio del Celado solo se si è in perfetto stato di
salute. In caso si soffra di febbre (sopra i 37,5°C), tosse o sintomi influenzali è necessario rinunciare
all’attività e alla prenotazione.
Il visitatore in entrata deve usare il prodotto igienizzante per mani (con guanti) erogato dal dosatore
installato all’ingresso. Le mani devono essere igienizzate pure appena si accede ai servizi e
all’uscita dagli stessi.
Il gestore dell’attività provvede a effettuare la sanificazione periodica degli ambienti, dei servizi
igienici e di quant’altro venga a contatto con i visitatori e operatori diversi (Diario delle operazioni
di sanificazione).
Viene raccomandato ai visitatori di non toccare nulla con le mani, oppure di avvisare subito
l’operatore di aver toccato un oggetto. In tal caso l’operatore sanifica l’oggetto e le mani del
visitatore.
Mascherina e guanti
Tutti i visitatori (eccetto i minori di 6 anni) e gli operatori devono indossare la mascherina da
quando escono di casa e devono indossare anche i guanti quando entrano in osservatorio, per
sanificarli dopo le operazioni di iscrizione. Mascherina e guanti devono essere indossati durante
tutta l’attività e fino al ritorno nella propria abitazione.
Posti a sedere
Ogni visitatore deve occupare solo la sedia assegnatagli dall’operatore. La sedia, predisposta a
distanza di almeno 1 metro da ogni altra, non deve essere spostata per nessuna ragione. I minori di 6
anni possono essere tenuti in braccio dai genitori oppure occupare una sedia propria.
Ingresso e uscita dagli ambienti
L’ingresso o l’uscita dagli ambienti avviene come indicato dall’operatore, ordinatamente una
persona per volta partendo dalla più vicina alla porta, mantenendo sempre una distanza
interpersonale minima di 1 metro.
In cupola i visitatori devono occupare i posti segnalati con un numero lungo il perimetro identico a
quello della sedia occupata in aula. Chiamato dall’operatore per osservare al telescopio, il visitatore
deve lasciare e poi tornare al proprio posto evitando di avvicinarsi agli altri visitatori.
Accesso ai servizi igienici
L’accesso ai servizi è consentito a non più di un adulto alla volta, a meno che questi non debba
assistere un minore di 6 anni.
Il visitatore deve sanificarsi i guanti prima di ogni attività e ripetere la sanificazione prima di uscire.
Nel frattempo deve cercare di toccare il minor numero di cose possibili.

