
     

Carissime Socie e Soci APID ®, 

In relazione alle norme di sicurezza COVID, ricordiamo che le linee guida adottate dall’Apid rimangono quelle 

indicate dai diversi D.P.C.M aggiornati e pubblicati nel sito del Governo e/o dell’Inail. Inoltre avendo ogni 

Regione le proprie direttive riguardanti le disposizioni sui protocolli di sicurezza, vi invitiamo anche a controllare 

i relativi siti istituzionali dove poter raccogliere le informazioni. 

Dopo questa breve e necessaria premessa, vogliamo però farvi presente che in seguito al nuovo D.P.C.M. del 

15 ottobre 2020, tutte le discipline di contatto sono sotto stretta attenzione, come ad esempio i balli di copia e 

di gruppo, quindi là dove vi è contatto e la distanza di sicurezza non può essere garantita. 

La DMT APID® non presuppone che ci sia per forza contatto fisico e vista l’emergenza sanitaria in corso, per 

potere continuare a praticare il nostro lavoro, dovremo operare sempre nel rispetto dei protocolli governativi. 

 Di seguito, un riepilogo delle norme comportamentali fondamentali da conoscere:  

- L’uso obbligatorio della mascherina quando vi è movimento e non può essere rispettata la distanza di 

sicurezza. 

- La distanza di sicurezza deve prevedere uno spazio, dalla bocca di una persona all’altra, di almeno 2 

metri. 

- Portiamo l’esempio di uno spazio di lavoro ad esempio di 100 mq in cui non possono essere presenti 

più di 10 persone. Ciò si riferisce ad attività localizzate nello spazio, (per esempio, durante le 

restituzioni verbali o le elaborazioni artistiche), in tale caso, rispettando la distanza di sicurezza la 

mascherina può non essere indossata 

- Qualora, come è nella natura del nostro lavoro, ci si muova e accada naturalmente che non si rispetti 

più questa distanza, sarà obbligatorio coprire bocca e naso con la mascherina. 

- L’uso della mascherina non è obbligatoria per i bambini al di sotto dei 6 anni e per i soggetti 

incompatibili, ma il Dmt è tenuto a portare mascherina e possibilmente visiera protettiva durante lo 

svolgimento dell’attività rivolta a quel tipo di utenza 

- Nello spazio di lavoro, deve essere messo a disposizione un dispenser per l’igiene delle mani che 

dovrà essere utilizzato prima, durante e dopo l’attività 

- IL BUON SENSO E LA RESPONSABILITA’ DI OGNUNO RIMANGONO ELEMENTI PRIMORDIALI 

NELLA LOTTA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

Nel sito Apid www.apid.it, troverete pubblicato l’ultimo D.P.C.M. completo. 
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