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Premessa 
 
L’emergenza sanitaria ha reso necessaria una riformulazione dei servizi e delle attività di Tilane 
Digital Fab, presso lo Spazio Tilane. 
 
Il presente documento si richiama al protocollo di sicurezza PROCEDURA GESTIONE ANTICOVID 
TILANE: AUDITORIUM-FOYER-SALE STUDIO-SALE CORSI  del comune di Paderno Dugnano per 
l’utilizzo in situazioni di permanenza prolungata (e.g. utilizzo di Auditorium, sale studio, sale 
corsi/laboratori) declinandole per Tilane Digital Fab. 
 

Capienza dello spazio ed accesso 
 

L’accesso al laboratorio come per tutte le attività con permanenza l’accesso al laboratorio prevede 
l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (green pass) per le persone  dai 12 anni compiuti. 
 
In assenza di un servizio di portierato / di un presidio all’ingresso al piano terreno (zona foyer) 
l’accesso avverrà dalla biblioteca, con rilevazione della temperatura sia per il personale che per 
l’utenza, igienizzazione delle mani e verifica green pass. 
L’uscita avverrà direttamente dal piano terra, zona foyer. 
 
Sia il personale sia il pubblico dovranno indossare, durante la permanenza, mascherine chirurgiche 
o con caratteristiche di protezione superiori. 
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche, integrazioni e aggiornamenti ai sensi delle 
nuove e successive disposizioni emanate da parte degli organi competenti. 
 

Attività formali / statiche 
 

La capienza massima dello spazio è di 22 persone, ottenibile rispettando il distanziamento minimo 
di 1 metro tra ogni partecipante ed in situazione di attività statica, con una gestione delle attività 
simile a quella effettuate in classe nelle scuole. 
E’ possibile portare la capienza a 28 persone, sempre rispettando il distanziamento minino, ad  
esempio utilizzando dei banchi scuola di piccole dimensioni conformi a quelli utilizzati nelle scuole  
elementari.  
Questo tipo di attività richiede una gestione dei momenti di accesso e di uscita che eviti 
assembramenti, la presenza in laboratorio di tavoli aggiuntivi ed è compatibile solo con le attività 
più formali, come i laboratori Minimakers con le scuole. 
Per queste attività l’accesso è organizzato con calendario, orario e partecipanti  definiti ed in ogni 
caso sono da evitare assembramenti durante le fasi di ingresso e di uscita. 
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Attività ad accesso libero 
L’attività del laboratorio durante gli orari di  apertura  libera è meno strutturata ed è caratterizzata 
da fasi di accesso ed uscita dallo spazio distribuite nell’orario di apertura. I frequentatori dello 
spazio inoltre devono potersi muovere mantenendo il distanziamento di sicurezza. 
E’ opportuno perciò ridurre per le attività ad accesso libero la capienza a circa 2/3 della massima, 
per un massimo di 14 persone simultaneamente presenti. 
Con questi numeri le postazioni e gli arredi disponibili permanentemente in laboratorio 
permettono di mantenere il distanziamento. Lo staff assicura il tracciamento degli accessi tramite 
le stesse modalità previste per gli altri servizi con permanenza dello Spazio Tilane, ad esempio le 
aule studio. 
 
 

Misure di prevenzione 
Per entrambe le attività va assicurata un’adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti e delle 
superfici tra una apertura e l’altra, durante le attività verrà favorito un frequente ricambio d’aria. 
In laboratorio è assicurata la presenza di  termoscanner IR, igienizzante mani, e materiali per la 
pulizia delle superfici e degli oggetti ed attrezzature di uso comune, il cui utilizzo promiscuo nella 
stessa giornata verrà in ogni caso limitato allo stretto indispensabile. Data la frequenza degli 
incontri, le aperture previste sono il martedì sera ed il sabato, i materiali sono soggetti ad una 
quarantena de facto. 
 
 

Gestione di persona sintomatica durante il servizio. 
Nel caso un operatore o un utente presentasse febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse o febbre durante il servizio, si realizzeranno le seguenti azioni: 

• Si dovrà avvisare il coordinatore e procedere immediatamente all’isolamento dell’utente e 
comunicare tempestivamente tale circostanza all’ATS territorialmente competente che 
dispone quanto di conseguenza indicato dell’autorità sanitaria. 

• Nel caso di minore l’operatore o l’insegnante a cui sarà affidato, dovrà̀ immediatamente 
avvisare la famiglia segnalando le sue osservazioni e chiedendo di venire a prendere il 
minore, 

• Il luogo previsto per l’isolamento è il Laboratorio 2, sullo stesso piano del laboratorio Tilane 
Digital Fab 
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