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Oggetto: Misure cautelative progetto SPRAR/SIPROIMI del Comune di Cori

In seguito all’emanazione del D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°64 dell’11/03/2020 è stato
necessario adottare misure preventive e di contenimento per contrastare la trasmissione dell’infezione da
virus COVID-19.
Si riportano le prassi cautelative per ogni categoria di attività, che sono state applicate e/o che lo saranno
nell’immediato, dal progetto SPRAR/SIPROIMI:

1. MATERIALE INFORMATIVO
1.1 Sono stati diffusi video informativi in diverse lingue a tutti i cellulari dei beneficiari e sono state
distribuite le locandine su cui è riportato il decalogo dei comportamenti da adottare per
contrastare la diffusione del virus.
1.2 E’ stato realizzato dagli operatori del suddetto progetto un video esplicativo sulle buone prassi da
adottare per contrastare il virus; nello specifico è stato mostrato come lavare le mani, disinfettare
gli ambienti e mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone.
1.3 Sono stati forniti i numeri di emergenza ai quali rivolgersi se accusassero sintomi influenzali.
1.4 E’ stato fornito un modello di Autocertificazione da utilizzare in caso necessitino di recarsi al
supermercato, riportando particolare attenzione alla gravità di dichiarare dati mendaci.
2. VISITE DOMICILIARI E COLLOQUI
2.1 E’ garantita la reperibilità degli operatori del progetto al numero di emergenza diffuso a tutti i
beneficiari.
2.2 Sono garantiti i colloqui eventualmente richiesti con Ass. Sociale, Educatrice, Psicologa ed
operatore legale, sostenuti dai mediatori culturali, tramite videochiamata.

2.3 Sono garantite “visite domiciliari” via webcam (gli operatori del progetto videochiamano tutti i
nuclei familiari ospiti del progetto quotidianamente e chiedono di poter visionare l’appartamento
nella stessa modalità)
2.4 I colloqui individuali indifferibili con l’equipe ristretta saranno svolti in un setting adeguato che
rispetti le distanze di sicurezza raccomandate dal Ministero della Salute. Gli incontri verranno
programmati in modo da evitare l’affollamento di persone negli ambienti dell’ufficio.
3. CORSO DI ITALIANO L2, ATTIVITA’E LABORATORI
3.1 E’ stato necessario interrompere riunioni e colloqui e ogni specie di attività aggregativa.
3.2 Sono stati sospesi temporaneamente il laboratorio “Linguaggio Cre-attivo” e il Laboratorio
Teatrale che prevedevano la presenza di gruppi numerosi di beneficiari presso la scuola di italiano.
3.3. Sono stati sospesi temporaneamente tutti i tirocini formativi di inserimento lavorativo attivi sul
territorio.
3.4 I minori verranno agevolati nella comunicazione a distanza con i docenti.
3.5 Il corso di lingua italiana L2 continuerà con la modalità della didattica a distanza.
A questo proposito sono stati acquistati libri di testo che verranno distribuiti ai beneficiari, a seconda
dei livelli di apprendimento. I discenti seguiranno le indicazioni dell’Insegnante di Italiano che a
cadenza settimanale verificherà il lavoro da loro svolto.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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