UNIVERSITA’ POPOLARE POLESANA
ROVIGO
Oggetto: Green Pass – Mascherine – Quarantena – Capienza sale - Palestre
Per opportuna conoscenza ed applicazione, si fa presente quanto segue:
STATO DI EMERGENZA E GREEN PASS

Il Consiglio dei Ministri con il Decreto Festività ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 ha stabilito quanto
segue:
 validità del Green Pass: a decorrere dal 1° febbraio 2022, scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.
 Ampliamento alle seguenti attività dell’uso del Green Pass rafforzato: a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla
cessazione dello stato di emergenza:
 alberghi e strutture ricettive;
 feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
 sagre e fiere;
 centri congressi;
 servizi di ristorazione all’aperto;
 impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
 piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
 centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività anche all’aperto;
 partecipazione a corsi di formazione svolti in presenza.
Il Green Pass Rafforzato è indispensabile anche per accedere e usufruire dei mezzi di trasporto compreso il trasporto
pubblico locale e regionale.
USO DELLE MASCHERINE
Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
anche nei luoghi all'aperto, trova applicazione anche in zona bianca.
Inoltre, dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:
 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo;
 in altri locali assimilati (nel nostro caso, le sale delle conferenze/incontri culturali);
 per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.
QUARANTENA
Dal 10 gennaio 2022 in caso di contatto stretto con un positivo al coronavirus:
 per i non vaccinati non cambia nulla: continuano a valere le regole attuali che prevedono un periodo di quarantena di 10
giorni;
 per i vaccinati in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni la quarantena si ridurrà a 5 giorni. Al termine di
questo periodo sarà richiesto un tampone con esito negativo;
 per i vaccinati con terza dose o in possesso del Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni non scatterà più la
quarantena che viene sostituita da una forma di auto-sorveglianza e dall’effettuazione di un tampone al quinto giorno dal
contatto con il caso positivo.
Riassumendo, dal 10 gennaio 2022, la partecipazione alle attività dell’Università Popolare è consentita solo:
a) con Green Pass rafforzato (che dal 1° febbraio 2022, deve avere una validità inferiore ai 180 gg);
b) indossando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
CAPIENZA SALE PER GLI EVENTI CULTURALI AL CHIUSO
Premesso che i posti a sedere devono rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro:
 nelle zone bianche (dall'11 ottobre 2021) la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata;
 nelle zone gialle e nelle zone arancioni (dal 29 novembre 2021) è estesa la capienza consentita per le zone bianche, ma
che nelle zone arancioni l'accesso è consentito solo ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 acquisita
a seguito di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione;
 in zona gialla, gli incontri sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e la capienza consentita non può
essere superiore al 50% di quella massima autorizzata (decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139). In questo caso i nostri
coordinatori locali sono invitati a concordare con i rispettivi Sindaci (Autorità Sanitaria massima in sede locale), la
capienza consentita nella sala di volta in volta utilizzata per gli incontri.

ATTIVITÀ MOTORIE IN PALESTRA
Dal 10 gennaio 2022 è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato valido (cioè emesso da meno di 180 gg).
Pertanto solo i soci vaccinati possono partecipare alle attività di ginnastica dolce/yoga/ballo.
Le persone non vaccinate non possono frequentare le palestre e gli spogliatoi.
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