
Il gruppo In cammino riapre come deciso in coscienza di gruppo. 

Modalità: 

1) Il numero massimo di partecipanti è di 13/15 membri.

2) Le riunioni avverranno tramite prenotazione telefonica da effettuarsi 
tramite messaggio Wathsapp al numero 3492901929.

3) Riceverete conferma o eventuale impossibilità di posti.


• Il nuovo venuto è la persona più importante, qualora dovesse giungere 
richiesta di prenotazione di un nuovo venuto con una lista posti già 
esaurita verrà dato al buon senso dei partecipanti lasciare il proprio 
posto, qualora questo non avvenga automaticamente l’ultimo prenotato 
lascerà al nuovo venuto il proprio posto


4)   Non ci saranno riunioni aperte quindi l’accesso e riservato ai soli    
dipendenti. 

Precauzioni: 

1)  All'ingresso verrà compilato un elenco anonimo dei partecipanti e un 
modulo ad personam contenente nome cognome telefono e indirizzo di 
ogni partecipante con allegata autocertificazione attestante il fatto di non 
aver stati febbrili o sintomi riconducibili ad una sindrome da Covid-19. 
Tale documentazione sarà inserita in una busta chiusa e conservata per 
14 giorni ed eventualmente messa a disposizione della sorveglianza 
sanitaria qualora ne venga fatta da essa richiesta alla struttura ospitante.


• Nota importante che tutti devono sapere è che nella 
malauguratissima  ipotesi che sia riscontrato un caso di covid 
positivo alla riunione la sorveglianza sanitaria accederà ai nomi dei 
partecipanti quindi l’anonimato non potrà più essere garantito ed 
avvierà una procedura di verifica volta a controllare le possibili 
situazioni di rischio contagio verificatesi durante la riunione e 
deciderà se semplicemente suggerire ai partecipanti un 
monitoraggio del proprio stato di salute o qualora verificasse una 
situazione definibile “a rischio contagio “potrà mettere in 
quarantena i partecipanti alla riunione. Ecco perché il poter 
garantire delle procedure in sicurezza diviene garanzia nostra 
personale, garanzia per la struttura che ci ospita e garanzia di tutela 



del buon nome di NA. 

 

Indicazioni da osservare: 

1)  Si accede con mascherina e verrà mantenuta una distanza congrua 
alle disposizioni in materia.

2)  L’ingresso e l’uscita alla e dalla stanza verrà fatto uno per volta, 
entrando si prenderà posto nella sedia più distante dall'entrata uscendo 
si uscirà sempre uno alla volta partendo dalla posizione più vicina alla 
porta, questo per una corretta gestione di percorsi.

3)  Non e previsto nessun tipo di buffet chi vorrà potrà portarsi da casa 
una bottiglietta di acqua o cose del genere.

4)  Per la settima sarà posta alla fine del percorso, in modo che uscendo 
ognuno potrà contribuire in forma anonima, una scatolina o contenitore.

5)  Alla fine della riunione verranno sanificati posti seduta maniglie e 
quant'altro verrà ritenuto da sanificare quindi necessiterà un servitore ad 
hoc. Per chi usa il bagno dovrà sanificare il wc in modo autonomo dopo 
l’uso. 


