Corsi SAT 2021: Disposizioni Anti -Covid
Per accedere ai corsi residenziali è necessario essere in possesso del GREEN PASS (misura
obbligatoria per convegni e congressi-), documento che prevede obbligatoriamente una di queste
opzioni:
•
•
•

avvenuta vaccinazione contro il Covid-19
avvenuta guarigione dall'infezione da Covid-19 entro 6 mesi
referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito
negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti al giorno di arrivo.

Il green pass sarà verificato all’arrivo e non necessità di essere rinnovato per tutta la durata
dell’evento.
Si richiede ai partecipanti - e allo staff del corso- di sottoporsi a tampone veloce (prenotabile anche
in farmacia) nelle 48 ore precedenti l'inizio del corso (nella mail relativa alle pratiche segreteria sarà
indicato come inviarlo prima dell’arrivo). La richiesta è rivolta a tutti, anche se vaccinati.
Inoltre, al momento dell'arrivo, prima di accedere alle pratiche di segreteria del corso e al check-in
dell'agriturismo, è previsto un Triage con ulteriore tampone antigenico veloce, effettuato da un
laboratorio esterno accreditato, totalmente a carico dell’Organizzazione.
Nell'eventualità che il tampone risultasse positivo, la persona non potrà prendere parte al corso e sarà
invitata quindi al rientro presso il proprio domicilio/residenza e a procedere alla successiva diagnosi
con tampone molecolare. In questa eventualità il costo corso sarà totalmente rimborsato e nessun
addebito verrà addebitato in relazione ai costi di alloggio.
In ragione di questo ulteriore e necessario passaggio, invitiamo tutti i partecipanti a presentarsi- il
giorno dell’arrivo alle ore 14.00- affinché sia possibile procedere con gli accertamenti e avere
responso in tempo reale prima di procedere con le pratiche di accettazione e segretariali.
Rimangono attive, per tutto il periodo, le misure previste per i gruppi (misure previste dall'attuale
decreto in materia) distanziamento, utilizzo delle mascherine in tutti gli ambienti chiusi, rilevazione
della temperatura ogni giorno e divieto di accesso con temperatura superiore 37,5°.
Sarà nostra cura provvedere all'aereazione degli ambienti, a monitorare il distanziamento e a rilevare
quotidianamente la temperatura, pur facendo leva sul senso di responsabilità di ognuno.
Grazie a tutti per la collaborazione.
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