
 
 

  

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA 
COVID-19 

FORMAZIONE: PIERRO SAS 



FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 
Le presenti indicazioni si applicano all’attività formativa svolta presso il nostro ente, per la 
realizzazione, nei diversi contesti (aula e imprese), dei vari corsi di formazione. In essi sono 
inoltre compresi  gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, 
tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo: 
 

o percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente; 
o percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale; 
o percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale; 
o percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008; 
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola 
l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale. 
Secondo quanto previsto dal DPCM del 4 Novembre continuano le lezioni in presenza per tutti i corsi 
in materia di salute e sicurezza del lavoro, rispettando tutte le misure anti-contagio sotto descritte. 
 
PRESCIZIONI MESSE IN ATTO:  

 
  •  Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede 
dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Vengono messi a disposizione di discenti e docenti prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani 
anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei 
servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente. 
  • Viene mantenuto l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. 
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo 
degli spazi esterni. 
  • Si dispone che i discenti mantengano per tutta la durata del corso la mascherina. 
  • Gli spazi destinati all'attività formativa sono stati organizzati in modo da assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta 
solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la 
mascherina. 
  • Nel caso di attività pratiche vengono organizzate in modo tale da garantire il distanziamento 
minimo tra i discinteti; 
  • La postazione del docente è situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.  
  • Viene garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni 
attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente 
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni. 
 
  • Viene in ogni caso favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento 
e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al 
fine di garantire 

 


