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PROCEDURA LA GESTIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E 

CONGRESSI AI FINI DEL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL 

VIRUS SARS-COV-2 
Introduzione 

La presente procedura suggerisce, ai fini del contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, 
indicazioni e misure di prevenzione e protezione specifiche per lo svolgimento dei convegni e congressi in 
presenza. Per quanto non specificato, si raccomanda di fare sempre riferimento al PROTOCOLLO DI ATENEO PER LA 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, disponibile on-line al seguente link: 
http://www.unitus.it/it/unitus/coronavirus/articolo/coronavirus-informazioni-generali. 

Preparazione e allestimento spazi convegno 

Specifica Attività 

Individuazione 

sale/aula 

Il soggetto organizzatore individua la sede e la sala/aula dove poter 

svolgere il convegno/congresso/evento, e dopo aver verificato la 

disponibilità, considera i seguenti criteri: 

 capienza commisurata al possibile numero presenti (partecipanti, 

relatori, service e addetti alla gestione dell’evento), considerando 

il numero di posti fissato; 

 configurazione tale da permettere, se possibile, ingressi e uscite 

differenziati presso la sala/aula del convegno così da evitare 

assembramenti in corridoi, aree di passaggio e spazi esterni. 

Se necessario, individuare spazi aggiuntivi con caratteristiche adeguate (per 

accessi e dimensioni…) per assicurare l’effettuazione di pause o di altre iniziative 

previste nell’ambito del congresso/convegno (tra cui tavoli di 

lavoro, riunioni, sessione poster…). 

Allestimento sala per 

il convegno/ 

congresso 

Prevedere l’allestimento della sala/aula in modo che: 

• nella mail di invito ai partecipanti, specificare che è fortemente 

raccomandato l’uso della mascherina facciale FFP2 (secondo quanto 

previsto dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 

1 del 29 aprile 2022); 

• l tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni vanno allestite in 

modo da consentire una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal 

pubblico per permettere a relatori/moderatori di  intervenire senza 

l’uso della mascherina; 

• rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per 

il personale in più punti delle aree (es. punto registrazione, sale, aule, 

servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente; 

• Fatti salvi gli ambienti dove è prevista una ventilazione meccanica, si 

raccomanda agli organizzatori di mantenere aperte porte, finestre 

e/o vetrate per favorire il ricambio d’aria. 

Si raccomanda di prevedere e allestire eventuali postazioni con caratteristiche 

adeguate per i partecipanti che presentano disabilità. 

Individuazione 

percorsi ingresso e 

uscita sede e sala 

Riorganizzare gli spazi dedicati al convegno/congresso, in modo da 

assicurare l’accesso ordinato, possibilmente individuando percorsi separati 

per l’entrata e per l’uscita al fine di evitare assembramenti. 

Organizzazione e 

gestione coffee- 

break, pause pranzo 

rinfreschi 

L’organizzazione di coffee-break, pause pranzo, rinfreschi potranno 

prevedere l’uso degli spazi esterni e interni disponibili nel rispetto delle 

disposizioni vigenti per il contrasto al covid19. 

La distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che 

evitino la formazione di assembramenti per garantire fila ordinata per 

l’accesso al buffet. 



 

Edizione del 01.11.2022 – SPP dell’Università degli studi della Tuscia 

 

Casi sintomatici 

durante il 

convegno/congresso 

I partecipanti che presentano sintomi riconducibili al Covid19 durante lo 

svolgimento dei convegni e/o congressi, dovranno attenersi alla procedura 

prevista dal protocollo anticontagio di Ateneo presente al seguente link: 

http://www.unitus.it/protocollocovid/protocollocovid.pdf 

Supervisione e 

controllo 

La supervisione e il controllo delle disposizioni vigenti e di quanto indicato 

nella presente procedura sarà a cura degli organizzatori dell’iniziativa. il S.P.P 

rimane a disposizione dell’organizzatore per il supporto alla gestione 

dell’evento/convegno/congresso. 
  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e COVID Manager 
dell’Università degli studi della Tuscia 

Prof. Andrea Colantoni 
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