INFORMAZIONI PER GLI UTENTI




















Lo spazio Coworking è aperto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9:00/13:00 e 14:30/ 18:00 (il
pomeriggio solo su prenotazione)
È consentito l’accesso solo agli utenti residenti e alla postazione internet solo su prenotazione.
Allo scopo di consentire la gestione del numero massimo di persone presenti presso la struttura, è
necessario comunicare anticipatamente via mail con gli orari precisi di fruizione della postazione di
lavoro.
Non è consentito l’ingresso nella struttura in assenza dell’operatore, che fornirà tutte le istruzioni
ed informazioni.
Tutti coloro che accedono all’hub devono essere muniti di mascherina; in prossimità dell’ingresso à
disponibile il gel lavamani. La mascherina deve essere indossata con continuità, ad eccezione del
caso in cui vi sia la presenza di una sola persona nello specifico locale.
Sono esentati dall’uso della mascherina solo i bambini al di sotto dei 6 anni, con adulto
accompagnatore.
Mantenere sempre una distanza di almeno un metro dalle altre persone. Tale obbligo di
distanziamento non vale tra il bambino e l’adulto accompagnatore.
Non è consentito l’accesso qualora la temperatura corporea risulti maggiore di 37,5 °C. Analogo
divieto di accesso resta valido per coloro che presentano altri sintomi influenzali quali tosse o
difficoltà respiratorie e per chi abbia avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni
antecedenti. Il Comune di Formigine chiederà di autocertificare l’assenza delle condizioni di
inibizione all’accesso. Di tutti gli accessi verrà tenuta registrazione su apposito modulo, il cui tempo
di conservazione è di almeno 30 giorni.
È vietato introdurre cibi e bevande. Eventuali bottigliette o borracce dovranno essere riposte
nell’armadietto e non condotte presso la postazione di lavoro.
I Coworkers potranno introdurre oggetti personali. Qualora essi vengano depositati nell’armadietto
personale con chiave, non sarà necessaria la loro disinfezione. Qualora essi vengano deposti sul
piano della scrivania, è necessaria una loro disinfezione. Al termine della giornata la scrivania, sedia
e arredi dovranno essere disinfettati.
Fino al termine dell’emergenza non è consentito l’utilizzo della Sala lavori di gruppo per
conferenze, riunioni, workshop, corsi, laboratori e piccole presentazioni.
Occasionalmente agli utenti residenti è consentito condurre un cliente nello spazio di coworking,
con le medesime limitazioni dei residenti.
Evitare abbracci e strette di mano.
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, ed evitare il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie (es. starnutire e/o tossire in un fazzoletto).
Sono disponibili servizi igienici per gli utenti.
I DPI utilizzati devono essere smaltiti presso il proprio domicilio e non nei rifiuti dell’hub.
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