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Settore Servizi Sociali 

Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 

 
 
Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili 
Resp. Istruttoria: Dr.ssa Cinzia Mastropirro 

 

PROTOCOLLO PER LE SALE PER LO STUDIO 

Sala NEI 

Marzo 2021 

 

Come da ordinanza n. 53 del Sindaco di Monza, il centro sportivo Nei apre al pubblico il 
giorno 8 giugno 2020 e di conseguenza anche la sala studio ivi ubicata.  

1. ORGANIZZAZIONE DELLA SALA STUDIO 

Per la riapertura della sala studio NEI in piena sicurezza, a seguito del sopralluogo con 
l’R.S.P.P. del Comune di Monza, è stato riorganizzato lo spazio all’interno della sala Nei 
e sono state adottate alcune misure precauzionali. Sono stati predisposti gli 
allestimenti, la segnaletica e i flussi d’ingresso in base alle prescrizioni sulla distanza di 
sicurezza interpersonale. Le postazioni sono state allestite in modo da rispettare la 
distanza di almeno un metro tra loro, sono stati evitati posti frontali, eliminando le 
relative sedie, e non sono previsti posti al tavolo affiancati.  

La sala studio NEI, composta da due sale, mette a disposizione complessivamente 42 
posti. Nella prima sala i posti disponibili sono 28, nella seconda sala, denominata sala 
acquario, i posti disponibili sono 14. Ogni posto a sedere è identificato da un numero.  

 

2. ACCESSO ALLA SALA STUDIO 

L’accesso alle sale è possibile solo e unicamente su prenotazione in modo tale da 
garantire il prescritto distanziamento sociale e fare in modo che all’interno della sala 
possa entrare solo chi abbia effettivamente la possibilità di sedersi.  

La prenotazione può avvenire SOLO attraverso l’APP C’è posto.  

L'app di C’è Posto è scaricabile dagli store Apple e Android. 

L’utente riceve sempre conferma dell’avvenuta prenotazione sia con una notifica e-
mail, sia con una notifica sull’APP.  La conferma di prenotazione riporta un codice di 
prenotazione associato al singolo richiedente. L’utente, per convalidare l’accesso alla 
sala studio, inserisce il codice di prenotazione nel tablet, sotto la supervisione del 
personale addetto al presidio all’ingresso del centro sportivo NEI. 
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È possibile prenotare solo per sé stessi.  

È possibile prenotare più accessi nella stessa giornata. 

La prenotazione può essere effettuata nel rispetto dei seguenti tempi: 

 il lunedì, dalle ore 00.00 alle ore 18.00, sarà possibile prenotare per il martedì  

 il lunedì dalle ore 18.01 e fino alle 18.00 del martedì, sarà possibile prenotare 
per il mercoledì 

 il martedì dalle ore 18.01 e fino alle 18.00 del mercoledì, sarà possibile 
prenotare per il giovedì 

 il mercoledì dalle ore 18.01 e fino alle 18.00 del giovedì, sarà possibile 
prenotare per il venerdì 

 il giovedì dalle ore 18.01 e fino alle 18.00 del venerdì, sarà possibile prenotare 
per il lunedì 

 il venerdì dalle ore 18.01 e fino alle 18.00 del lunedì, sarà possibile prenotare 
per il martedì 

 

Ricevuta la conferma di assegnazione del posto numerato, sarà possibile disdire la 
prenotazione entro massimo le ore 9.00 dello stesso giorno attraverso l’APP c’è posto 
per te.  

Se una persona, ricevuta la conferma non si presenta e non disdetta nei tempi previsti 
per 2 volte, non avrà più diritto alla prenotazione di un posto nella sala studio per i 
successivi 30 giorni solari. 

È prevista la creazione di una lista d’attesa, in ordine di arrivo delle richieste, per poter 
riassegnare i posti disdetti. Nel caso in cui si liberassero delle postazioni, gli studenti 
riceveranno una notifica sull’APP c’è Posto. 

I tabulati con i nomi degli utenti che hanno avuto accesso alla sala di studio verranno 
conservati per 14 giorni per tenere la tracciatura delle presenze. 
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Gli accessi previsti per la sala studio NEI sono: 

 mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 sera dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Per la fascia oraria del mattino (8.00-13.00) è necessario presentarsi presso la sala 
studio entro le ore 10.00 in caso contrario il posto verrà riassegnato rispettando 
l'ordine della lista di attesa e qualora la lista d’attesa fosse esaurita, i posti verranno 
riassegnati. 

Per la fascia oraria del pomeriggio (14.00-19.00) è necessario presentarsi presso la 
sala studio entro le ore 15.30, in caso contrario il posto verrà riassegnato rispettando 
l'ordine della lista di attesa. 

Si precisa che gli orari e la modalità di prenotazione possono essere oggetto di ulteriori 
modifiche. 

Se un utente decide di abbandonare la postazione prima della fine del turno 
prenotato, il suo posto non sarà cedibile ad altro utente per consentire la pulizia delle 
postazioni studio prima di ogni altro nuovo utilizzo da parte degli utenti. La 
pulizia/igienizzazione delle postazioni avviene due volte al giorno, in pausa pranzo e 
dopo la chiusura della sala studio NEI. Gli utenti provvederanno ad assicurare 
l’areazione frequente dei locali.  

Gli utenti sono invitati a rispettare le indicazioni fornite dal personale relative al posto 
studio da occupare in modo da assicurare le misure di distanziamento e consentire la 
sanificazione delle superfici di metà giornata. Devono mantenere per tutta la durata 
della permanenza la postazione assegnata e non devono per nessun motivo spostare le 
sedie per mantenere la distanza sociale.  

Gli utenti devono limitare le uscite dalla sala solo ai casi di reale necessità. Ad ogni 
rientro nella sala, è obbligatorio igienizzare le mani. È possibile accedere al bar per una 
breve pausa nel rispetto delle misure indicate dal gestore dello stesso. Si invitano gli 
studenti a rispettare il distanziamento fisico anche all’ingresso della struttura del 
Centro NEI e nell’atrio della sala studio.  

Il personale addetto al presidio all’ingresso della struttura NEI vigila sulla corretta 
osservanza delle regole d’accesso alla sala studio; in caso di irregolarità il personale è 
sin d’ora autorizzato ad allontanare immediatamente i trasgressori. 

Il percorso di accesso alla sala studio sarà segnalato da cartelli o mediante nastri segna 
percorso. È necessario che chi si dirige in sala non incroci altri utenti in entrata o in 
uscita; in caso di irregolarità il personale è sin d’ora autorizzato ad allontanare 
immediatamente i trasgressori. 
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3. NORME IGIENICO-SANITARIE  

Per accedere alla sala per lo studio, l’utente deve: 

 Essere in possesso di ricevuta di prenotazione con l’indicazione del numero 
della postazione di studio assegnata e il codice di prenotazione. 

 Sanificare le mani grazie ai dispenser con liquido disinfettante presso 
l’ingresso.  

 Inserire nel codice di prenotazione in un tablet sotto la supervisione del 
personale addetto al presidio all’ingresso del centro sportivo NEI. 

 Indossare la mascherina che deve essere tenuta per tutta la durata della 
permanenza nella sala studio e comunque all’interno del Centro NEI.  

 

 ALTRE MISURE PREVISTE:  

 È possibile accedere al bagno riservato al pubblico, cercando di evitare 
assembramenti. 

 È assolutamente vietato lasciare ogni tipo di rifiuto nella sala studio. 

 In caso di spostamenti all’interno della struttura per quanto limitati, si ricorda 
che è comunque necessario osservare con rigore le regole di contenimento sopra 
descritte.  

 È possibile l’utilizzo del condizionatore, favorendo il ricambio d’aria negli 
ambienti ed è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di 
ricircolo dell’aria. 

Per ogni altra indicazione e comportamento da seguire, si rimanda ai documenti 
ufficiali ad oggi predisposti contenenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 pubblicati sul sito dell’Ente. 

 

IL RSPP 

 

IL DIRIGENTE DELLO 
SPORT 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Carmelo Iarrera Daniela Lattuada Lucia Negretti 

 

 


