REGOLAMENTO INTERNO EMERGENZA COVID-19
“CASE VACANZE MARUS 2020”

Il presente documento è redatto in attuazione delle ordinanze del Presidente della Regione
Campania n. 50 del 22.05.2020 e n. 51 del 24.05.2020 nonché delle disposizioni normative
nazionali vigenti in materia per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
Covid-19.
Di seguito le principali disposizioni regolamentari interne a cui la gentile clientela di “Case
Vacanze Marus” dovrà responsabilmente ed obbligatoriamente attenersi nel corso del
soggiorno presso la struttura, sottolineando come la possibilità di contenere la
circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali,
soprattutto relativamente al distanziamento sociale, e che le vigenti regole potranno subire
modifiche, anche in senso più restrittivo - finanche l’interdizione dell’uso della spiaggia e/o
altre misure dipendenti dalla causa di forza maggiore, in base all’evoluzione dello scenario
epidemiologico. L’accesso è vietato in caso di temperatura superiore a 37,5° C. rilevata
all’inizio del soggiorno in struttura.
E’ obbligatorio:
1) lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica;
2) indossare la mascherina (la mascherina dovrà essere indossata anche durante il percorso

per raggiungere la postazione assegnata sulla spiaggia);
3) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro (anche in

spiaggia e in acqua);
4) evitare assembramenti e ridurre la permanenza negli spazi comuni al tempo strettamente

necessario;
5) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute o

che manifestano sintomi simil-influenzali;
6) evitare abbracci e strette di mano;
7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del

gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); coprirsi bocca e
naso se si starnutisce o tossisce;
9) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, cellulare e accessori inclusi;

11) in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie;
12) non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;
13) nel caso di sintomi simil-influenzali o comunque di dubbi non recarsi al pronto

soccorso, restare in casa, e informare la titolare della struttura che contatterà il
Dipartimento di prevenzione dell’ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di
particolare criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si
richiederà l’intervento del 118;
14) parcheggiare l’autovettura nel posto macchina assegnato e debitamente numerato;
15) rispettare l’orario di apertura (8:30) e di chiusura della spiaggia (19:00) al fine di

consentire e non intralciare le attività di pulizia e di sanificazione;
16) accedere alla spiaggia utilizzando i camminamenti, rispettando la segnaletica e la

cartellonistica ivi presente al fine di garantire il distanziamento sociale di almeno un
metro, evitare gli assembramenti e garantire la fruizione della spiaggia e l’accesso in
acqua in modo ordinato;
17) fruire esclusivamente dell’ombrellone debitamente numerato e della relativa attrezzatura

attribuita per tutta la durata del soggiorno presso la struttura, non invadendo l’area di
pertinenza che non sarà inferiore a 10 metri quadrati;
18) non praticare attività ludico – sportive (balli, happy hours, giochi, sports, ecc.) che

determinano

assembramenti

e/o

violazione

delle

misure

di

distanziamento

interpersonale e/o pericolo per l’utenza;
19) evitare l’acquisto di bevande e/o cibo e/o vestiario o altra merce da ambulanti non

autorizzati.
20) rispettare le disposizioni normative nazionali e regionali, nonché quelle contenute nel

presente regolamento, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.
SOLO LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E ATTIVA DI CIASCUNO DI NOI,
CON PIENO SENSO DI RESPONSABILITA’,
POTRA’ RISULTARE DETERMINANTE NON SOLO A GARANTIRE LE VOSTRE
VACANZE, MA ANCHE PER LA SICUREZZA DELL’INTERA COLLETTIVITA’
GRAZIE

