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1. Oggetto. 
Visto l'attuale scenario epidemiologico legato alla diffusione del coronavirus, e il protrarsi della 
situazione di emergenza istituita a livello nazionale, è necessario definire alcune prassi 
operative di sicurezza anti-contagio da COVID-19, per garantire la sicurezza e la salute negli 
ambienti di lavoro, ferme restando le disposizioni di sospensione delle attività lavorative non 
essenziali. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. La presente procedura contiene, quindi, misure che seguono 
e attuano la logica della precauzione, le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria. 
Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti 
indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico 
e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o 
internazionale. 
Vista l’ordinanza n° 12 PC FVG e le indicazioni della Direzione della Formazione 
Professionale si prende in considerazione l’opportunità di riaprire le attività di laboratorio per 
completare l’attività didattica, consentendo agli allievi di acquisire le competenze professionali 
che altrimenti con la modalità FAD (formazione a distanza) sarebbero impossibili da 
apprendere.   
Dopo un’attenta valutazione si mette in relazione il numero degli allievi con gli spazi disponibili 
all’interno dei laboratori, le classi da coinvolgere in funzione del percorso di qualifica, tipologia 
di lavorazioni da svolgere ed annualità. 
 

2. Storia del documento. 
Revisione Data  Modifiche     Autore 
00  10/05/2020 Prima versione    Maieron Giacomo 
          Armano Giulio  
 

3. Riferimenti normativi 
 D. Lgs. 81/08 – Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
 Decreto legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni 
attuative 

 DPCM 4 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

 DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori misure per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – Rev 2 - 24 aprile 2020 

 Vademecum per la gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo – AIAS – 
(Vers. 1.5) 

 Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
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 COVID-19 - Misurazione della temperatura all’accesso al luogo di lavoro – 
Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA) – Rev 0 

 DPCM 26 aprile 2020 
 Ordinanza 12_PC FVG del 03/05/2020 
 Prot. N° 0044748/ del 05/05/2020 Indicazioni della Direzione Centrale Lavoro, 

Formazione, Istruzione e famiglia della Regione F.V.G. in merito alla gestione delle 
attività didattiche laboratoriali. 

 Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

 Circolare 29/04/2020 del Ministero della Salute Indicazioni operative relative all’attività 
del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. 

 

4. Responsabilità ed avvertenze 
Il presente documento fa riferimento e si integra a quanto già previsto nel documento 
“PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO dell’ISTITUTO SALESIANO BEARZI”.  

È stata costituito un Comitato che si occupa della definizione, applicazione e verifica delle 
disposizioni contenute nel presente documento.  

Fanno parte del Comitato: 
- GORGHETTO FILIPPO in qualità di Direttore del Centro 
- EMANUELLI FABRIZIO in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione) 
- ARMANO GIULIO in qualità di coordinatore del Centro 
- MAIERON GIACOMO in qualità di referente per la sicurezza 
- PITIS GRAZIANO in qualità di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

Il Comitato ha nominato un Referente COVID, figura di riferimento per le misure anti-contagio, 
che si occuperà di dare supporto all’attuazione e implementazione delle disposizioni contenute 
nella presente procedura, oltre che di conservare e consegnare i dispositivi, i materiali 
informativi, i verbali di consegna dei materiali, ecc.  
 

Il Referente COVID è MAIERON GIACOMO 
 
La responsabilità della diffusione e della vigilanza della corretta applicazione della presente 
procedura è affidata al Comitato. 
L’applicazione della presente procedura è affidata a tutto il personale che opera e collabora 
all’interno della struttura. 
Si rammenta che è dovere di tutti i lavoratori e collaboratori rispettare e far rispettare le 
misure anti-contagio adottate.  
Il Comitato monitora costantemente l’evoluzione della situazione e si accerta della scrupolosa 
osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da parte di chiunque 
mantenga con Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Bearzi rapporti professionali, 
didattici e commerciali. 
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4.1. Gestione delle problematiche. 
Per chiarimenti sulla presente procedura e per la gestione di problematiche ad essa 
collegate, rivolgersi al Referente COVID: MAIERON GIACOMO 
 

5. Misure operative  
La prosecuzione dell’attività istituzionali, ferme restando le disposizioni adottate ai sensi del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i., può avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone presenti al Centro adeguati livelli di protezione, e devono essere 
sospese le attività ritenute non indispensabili.  
Le seguenti misure di natura operativa vengono adottate per tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno dell’Istituto Bearzi e garantire la salubrità dell’ambiente formativo e di 
lavoro. 

5.1. Informazione 
Il contenuto del presente Protocollo viene consegnato/inviato/notificato ai lavoratori 
dipendenti, collaboratori continuativi, appaltatori, volontari, allievi e famiglie e membri della 
comunità salesiana che prestano servizio presso la struttura, attraverso: 

 affissione di poster nei locali ed ambienti di lavoro (ingresso, aree comuni, uffici); 
 invio tramite posta elettronica; 
 firma per presa visione su apposita modulistica. 

A tal proposito sono stati redatti anche un regolamento interno e del materiale informativo, di 
cui all’Allegato 1 e Allegato 2. L’aggiornamento delle informazioni può venire comunicato 
verbalmente o con affissione o con eventuale aggiornamento della procedura e/o delle 
istruzioni operative contenute al suo interno. 

Per la gestione operativa degli allievi (vie di accesso, spazio di attesa) viene redatto un 
apposito regolamento, Allegato 11, che sarà una sintesi e parte integrante del presente 
regolamento. 

 

5.2. Modalità di ingresso 
 

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE DIPENDENTE – COLLABORATORI 
- ALLIEVI 
L’ingresso alla struttura sarà consentito solo per chi è provvisto di mascherina. 
È obbligatorio indossare la mascherina negli spazi comuni (laboratori, bagni, corridoi, zona 
pausa caffè, hall, sale riunioni, ecc.) e in compresenza con altri all’interno dello stesso locale 
e comunque in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro. 

Prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà effettuato il controllo della temperatura corporea 
con modalità indicate in Allegato 4 e Allegato 5. Se tale temperatura risultasse superiore ai 
37,5°C non sarà consentito l’accesso al Centro. Le persone con temperatura corporea ≥ 37,5 
°C dovranno allontanarsi dalla struttura e fare ritorno presso il proprio domicilio - residenza. 
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Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  
Inoltre è precluso l’accesso agli ambienti di lavoro per chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatto stretto con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

Tutti i dipendenti e gli allievi dovranno compilare e consegnare in segreteria l’Allegato 3 
“Autocertificazione dello stato di salute”. 

Per gli allievi si fa inoltre riferimento a quanto indicato nell’allegato 10 

 
MODALITÁ DI ACCESSO DI VISITATORI 
Per quanto riguarda l’accesso alla struttura di visitatori (es. genitori, manutenzioni 
straordinarie, pulizie ecc.), questo verrà ridotto ai soli casi estremamente necessari per tutto 
il perdurare dell’emergenza sanitaria. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 
gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali imposte al personale interno, 
compreso l’obbligo di indossare la mascherina e la verifica della temperatura corporea. 
Verrà consegnata al visitatore apposita informativa (Allegato 6).  
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è vietato l’uso dei servizi igienici utilizzati 
dal personale interno. In caso di estrema urgenza i servizi igienici dedicati a tali soggetti sono 
quelli del cortile principale dell’Istituto zona palestra Cavazzini. L’accesso ai bagni dovrà 
avvenire previo lavaggio delle mani e con utilizzo di mascherina. Sarà garantita una pulizia 
giornaliera dei locali. 

 
MODALITÁ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI 
I fornitori ed i corrieri devono rimanere all’esterno dell’edificio o possono accedere 
esclusivamente all’interno della hall portineria: Non è consentito l’accesso agli uffici e agli altri 
locali per nessun motivo. 
L’accesso sarà consentito solo con uso di mascherina. In ogni caso si dovrà rispettare il 
distanziamento sociale di almeno 1 metro. Per la mensa è stata predisposta una procedura 
specifica. 
 

5.3. Pulizia e sanificazione 
Le normali procedure di pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro verranno intensificate, 
senza ulteriori particolari specificità, con l’utilizzo dei comuni detergenti già in uso. 
A cadenza giornaliera verranno inoltre effettuate operazioni di sanificazione con disinfettanti 
a base di ipoclorito di sodio (soluzione al 0,1-0,5 %) o soluzione idro alcolica (soluzione al 60-
75 %).  
La sanificazione riguarderà in particolare le superfici che vengono toccate frequentemente, 
quali le scrivanie, le sedie, le tastiere, gli schermi touch, i mouse, i muri, le maniglie di porte e 
finestre, nonché le fotocopiatrici, le tastiere di eventuali distributori di cibi o bevande e dei 
dispositivi di rilevazione presenze.  
Per le postazioni di lavoro fisse ogni operatore sarà responsabile della pulizia giornaliera della 
propria postazione, con i detergenti messi a disposizione (Poster 12.8). Per le aree comuni il 
compito sarà effettuato dal personale ausiliario. 
La pianificazione delle attività di pulizia e sanificazione potrà subire variazioni a seconda 
dell’evolversi della situazione. 
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In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno della struttura, gli ambienti 
dovranno essere sanificati prima di essere riutilizzati. Per tale attività ci si avvarrà di ditte 
esterne specializzate che opereranno seguendo protocolli specifici. 
In Allegato 10 sono riepilogate le principali operazioni di pulizia e sanificazione. 
 

SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AZIENDALI 
Dopo l’uso della vettura, che dovrà avvenire come indicato nel capitolo 5.6 (Uso mezzi 
aziendali), l’utilizzatore dovrà effettuare le operazioni di pulizia, ovvero: 

 Pulire e disinfettare con soluzione idroalcolica (60-75 %) le maniglie di apertura delle 
portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante 

 Aprire completamente tutte le portiere dell’autovettura (anche la posteriore) ed 
assicurare un abbondante e prolungato ricambio d’aria, indicativamente di almeno 5 
minuti. 

 Pulire e disinfettare con soluzione idroalcolica (60-75 %), mediante l’erogazione spray, 
tutte le superfici interne dell’abitacolo: sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno 
di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie 
interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto 
retrovisore ecc. 

 Particolare cura va posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste 
immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al “droplet” 
emesso dal conducente e dai passeggeri. 

 Vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore; vietato 
l’impiego di aspirapolvere. 

 Pulire e disinfettare con soluzione idroalcolica (60-75 %) eventuali oggetti e 
attrezzature portatili o rimovibili presenti nell’abitacolo (chiave di avviamento, 
telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di 
lavoro, accessori vari, ecc.).  

 Autocertificare l’avvenuta pulizia del mezzo su apposito registro (Allegato 9) presente 
in portineria. 

 

5.4. Precauzioni igieniche e sociali 
Tutto il personale dipendente, collaboratori e allievi è tenuto a rispettare le seguenti regole di 
comportamento all’interno della struttura: 

 È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per accedere alla struttura, negli 
spazi comuni (bagni, corridoi, zona pausa caffè, hall, sale riunioni, ecc.) e in 
compresenza con altri all’interno dello stesso locale (Poster 12.04). 

 Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione 
delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione (Poster 12.09 – 12.10). 

 Evitare abbracci o strette di mano. 
 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani. 
 Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il 

braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. 
 Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta sporchi. 
 Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile. 
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 Qualora durante l’orario di lavoro si manifestassero febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi 
influenzali, informare tempestivamente la Direzione o il Referente COVID e avere cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Inoltre: 
 Gli spostamenti all’interno del Centro devono essere limitati al minimo indispensabile; 
 Resta sospesa l’attività didattica in aula; 
 Sono sospese riunioni, conferenze, incontri ad eccezione di quelle svolte con mezzi di 

comunicazione a distanza. 

 

PRODOTTI SANIFICANTI 
Presso la portineria sono disponibili prodotti sanificanti e salviette monouso per la 
sanificazione quotidiana delle postazioni di lavoro. 
 

SOLUZIONE ALCOLICA O GEL PER LAVAGGIO MANI 
Presso la portineria e all’ingresso della mensa sono disponibili soluzioni in gel a base di alcool 
per la disinfezione delle mani (Poster 12.15). In tutti i bagni è disponibile sapone liquido 
sanificante per le mani. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
Per quanto attiene i dispositivi di protezione individuali specifici per il rischio di infezione da 
SAR-COV-2, vengono adottate mascherine chirurgiche marcate CE o autorizzate dall’Istituto 
Superiore di Sanita ISS. 

   
Mascherina chirurgica (Dispositivo Medico) 

Ad ogni lavoratore verranno consegnate un numero di mascherine in base alle necessità 
lavorative. La consegna delle mascherine verrà registrata su apposito registro (Allegato 8). 
Le mascherine dovranno essere indossate ed utilizzate come indicato nel Materiale 
informativo COVID-19 (Allegato 2). 

È consentito l’uso di mascherine personali con le caratteristiche sopra riportate. 
Gli ospiti occasionali potranno utilizzare le protezioni facciali personali. 

Per i lavoratori a contatto con il pubblico (portineria, reception, …) vengono adottati schermi 
di protezione in plexiglass o analoghe barriere fisiche.  
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Ai docenti presenti in laboratorio, dovendo interagire con gli allievi, saranno forniti appositi 
schermi protettivi indossabili. 

 

Gli allievi devono in modo autonomo dotarsi di apposite mascherine chirurgiche; il docente 
darà indicazione su tipo di guanti da utilizzare in funzione delle lavorazioni da svolgere. 
 

RIFIUTI 
Mascherine monouso e guanti vanno gettati nella raccolta indifferenziata.  
Per i rifiuti indifferenziati verranno utilizzati due sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) 
all’interno degli abituali contenitori. 
Negli uffici verranno eliminati tutti i cestini personali. Sarà posizionato per ogni ufficio un unico 
cestino per l’indifferenziata che sarà svuotato quotidianamente. 
 

5.5. Impianti di ventilazione ed aerazione esistenti 
Una azione per limitare un eventuale rischio di infezione da COVID-19 per via aerea è quella 
di ventilare il più possibile gli ambienti interni con aria esterna. Gli impianti di ventilazione 
meccanica e gli impianti di climatizzazione ambientale che svolgono anche la funzione di 
ventilazione, possono assolvere tale funzione in modo più efficace della semplice apertura 
delle finestre, anche perché migliorano la qualità dell’aria esterna con la filtrazione. 
In funzione della tipologia di impianto esistente presso la struttura sono stata adottate alcune 
azioni di gestione che consentono di massimizzare l’introduzione di aria esterna negli 
ambienti.  
Si prevede periodica pulizia e disinfezione dei filtri. 
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5.6. Gestione spazi comuni 
Per l’accesso agli spazi comuni vengono adottate misure specifiche per ciascun ambiente. In 
generale si si raccomanda una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 
persone che li occupano. Inoltre si ricorda l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica. 
Nelle zone di passaggio (corridoi, porticati, scale…) si raccomanda un massimo di due 
persone in contemporanea. 

 

LABORATORI DIDATTICI 
Tenendo in considerazione le dimensioni dei locali vengono definiti la capienza massima per 
i laboratori didattici ed il numero massimo di allievi: 
 

Locale Numero allievi max. 
Saldatura 20 
Motoristica 1  10 
Motoristica 2 20 
Tornitura  20 
Aggiustaggio 10 
Fresatura 20 
Aula programmazione CNC 10 
Aula Pneumatica 10 
Aula Oleodinamica 10 
Laboratorio 
E02/E03/E04/E05/E06 

10 

 

MENSA 
Per l’accesso alla mensa vengono adottate le seguenti misure: 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 
• Lavarsi le mani prima di accedere ai locali della mensa. 
• Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri utenti mentre si 

attende in coda. 
• Indossare la mascherina fino a quando ci si siede al tavolo. 
• Sedersi solo nelle postazioni predisposte in modo da rispettare la distanza minima di 

1 metro. 
• Ridurre la permanenza all’interno del locale al tempo strettamente necessario del 

pasto. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
• È prevista una ventilazione continua dei locali. 
• All’ingresso è stata allestita una postazione con soluzione idroalcolica a disposizione 

degli utenti. 
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• Sono previste turnazioni degli orari della mensa in modo da limitare il più possibile 
picchi di affluenza. 

• Sono state installate barriere fisiche tra operatori del self-service e utenza 
(schermature in plexiglass). 

• Gli operatori del self service dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica. 

 

BAR 
Per l’accesso al bar vengono adottate le seguenti misure: 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 
• É consentito l’accesso al bar a massimo 5 persone per volta  
• Viene identificato un percorso unidirezionale per l’ingresso e per l’uscita dal locale 

(seguire le indicazioni in loco). 
• Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri utenti mentre si 

attende in coda. 
• Indossare la mascherina fino a quando si viene serviti. 
• Gli utenti dovranno consumare in breve tempo, non sarà possibile sedersi al tavolo e 

dovrà sempre essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le 
persone. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
• È prevista una ventilazione continua del locale. 
• Viene identificata una porta per ingresso e una per l’uscita. 
• All’ingresso è stata allestita una postazione con soluzione idroalcolica a disposizione 

degli utenti. 
• Sono state installate barriere fisiche tra operatori e utenza. 
• Gli operatori del bar dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica. 
• È sospesa l’erogazione di alimenti non confezionati. 
• Il personale preposto provvederà ad una frequente pulizia del bancone. 

 

ZONA DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTI 
Per l’utilizzo dei distributori automatici di caffè, alimenti e bevande vengono adottate le 
seguenti misure: 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 
• Evitare lo stazionamento in gruppi maggiori di 2 persone per volta. 
• Rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone presenti. 
• Consumare in breve tempo senza creare assembramenti. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
• È stata predisposta una specifica segnaletica a terra indicante le aree dove poter 

stazionare nel rispetto del distanziamento sociale di 1 metro. 
• Sono messi a disposizione guanti monouso (tipo ortofrutta) per gli utenti. 
• È stata predisposta una sanificazione quotidiana delle parti del distributore che 

vengono toccate dagli utenti. 
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SPOGLIATOI 
Per l’accesso agli spogliatoi sono state adottate le seguenti misure: 

• Organizzazione dei turni di lavoro del personale e allievi in modo da evitare 
compresenza in ingresso o in uscita (cambio di vestiario) all’interno dei locali; 

• Pulizia giornaliera dei locali; 
• Sanificazione settimanale. 

Per l’accesso degli allievi si fa riferimento a quanto indicato nell’Allegato 11. 
 

ASCENSORI 
Per l’utilizzo degli ascensori vengono adottate le seguenti misure: 

• Si può entrare in cabina una sola persona per volta, avendo cura di indossare la 
mascherina; 

• Evitare di toccare le pareti o i corrimani se non necessario. 

 

MEZZI AZIENDALI 
L’utilizzo dei veicoli aziendali è contingentato, e dovrà limitarsi solo ai casi di estrema 
necessità.  
In caso di utilizzo di mezzi aziendali bisogna rispettare le seguenti regole, utili a prevenire la 
diffusione all’interno dell’abitacolo dell’agente patogeno: 

 Lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’automezzo e subito dopo usciti; 
 Non utilizzare gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’automezzo; 
 Non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’automezzo; 
 Usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante 

eseguite autonomamente; 
 La presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo deve essere minimizzata il più 

possibile. 

Con più passeggeri:  

 Tutti devono indossare una mascherina chirurgica; 
 Viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’automezzo completamente aperti. 

Al termine dell’utilizzo, chi ha usato il mezzo dovrà provvedere autonomamente alla pulizia 
dell’abitacolo come previsto nel capitolo 5.3. 
 

SALA GIOCHI 
La sala giochi resterà chiuso fino al cessare della situazione di emergenza 
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5.7. Organizzazione aziendale  
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i., per tutto il perdurare dell’emergenza, si 
adottano le seguenti misure di carattere organizzativo. 
 

RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Si è provveduto a disporre la chiusura di tutti gli uffici per i quali è possibile il funzionamento 
mediante il ricorso a modalità di lavoro a distanza. Tutti i servizi ausiliari (pulizie, 
manutenzione, ecc.) lavorano a turni e orari ridotti per garantire il servizio in conformità al 
presente protocollo. 

Le attività di laboratorio con gli allievi saranno contingentate limitando il numero delle classi e 
degli allievi in funzione degli spazi a disposizione. 
 

SMART WORK 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione 
del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. In particolare proseguono le 
attività a distanza per: il personale docente, l’ufficio comunicazione e in parte per 
l’amministrazione Il personale in forza a questi uffici dovrà recarsi presso la struttura solo in 
caso di inderogabili esigenze lavorative, e dovrà permanere all’interno dei locali solo il tempo 
strettamente necessario. 
 

ENTRATA E USCITA DALL’EDIFICIO 
L’accesso alla struttura avviene esclusivamente attraverso la portineria/ hall CFP dove è 
disponibile la strumentazione per la misurazione della temperatura. Sono stati affissi cartelli 
di divieto di accesso per garantire il corretto utilizzo degli accessi. 
 

TURNI DI LAVORO  
Sono adottate opportune rotazioni, turnazioni e accessi scaglionati alla struttura, stabiliti in 
base alle necessità operative, nell’ottica di limitare allo stretto indispensabile il personale 
presente all’interno della struttura nel rispetto di eventuali necessità di gestione familiare del 
personale.  
In particolare il personale di cucina viene turnato in modo tale che vi siano in cucina non più 
di 3 lavoratori contemporaneamente. Il personale delle pulizie viene turnato e svolge le 
ordinarie attività di pulizia con orario ridotto esclusivamente negli spazi comuni, negli uffici e 
nei laboratori in uso.  
Si recherà presso la struttura solo il personale funzionale allo svolgimento delle attività 
necessarie. 
Inoltre viene incentivato il ricorso a permessi, ferie, congedi, ecc. 
 

TRASFERTE 
Sono sospese ed annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali ed internazionali anche 
se già concordate o organizzate. 
 

MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE 
Le manutenzioni ordinarie imposte dagli adempimenti normativi relativi agli impianti e ai presidi 
di sicurezza negli ambienti di lavoro, che sono in scadenza, verranno sospese fino al cessare 
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dell’emergenza, come stabilito da decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i.. Tra questi 
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di 
lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la 
manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, 
etc.  
In ogni caso lo svolgimento di interventi di manutenzione sarà valutato caso per caso, 
selezionando solo quelli strettamente urgenti o cruciali per la sicurezza degli ambienti e del 
personale, e nell’ottica di minimizzare gli spostamenti degli operatori sia interni che esterni. 

 
RIDISTRIBUZIONE SPAZI DI LAVORO 
Compatibilmente con la natura dei processi e degli spazi aziendali, per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale, si è disposta una rimodulazione degli spazi di lavoro.  
Nella mensa sono stati adeguati i posti a sedere nel rispetto della distanza di sicurezza. 
In alcuni laboratori sono stati riorganizzati i banchi di lavoro al fine di rispettare la distanza di 
1 metro tra gli alunni. 
Nel caso di docenti che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 
che possono lavorare da soli, verranno posizionati in aule singole. 
 

5.8. Gestione casi sospetti, casi probabili, casi accertati o 
 contatti stretti, soggetti fragili 

Qualora si presentino casi sospetti, casi probabili, casi accertati o casi di personale - allievi 
che ha avuto contatti stretti con infetti COVID -19 si possono ipotizzare quattro scenari. 
Si ricorda che in ogni caso tutto il personale – allievi   deve indossare la mascherina chirurgica 
per accedere alla struttura, negli spazi comuni (bagni, corridoi, zona pausa caffè, hall, sale 
riunioni, ecc.) e in compresenza con altri all’interno dello stesso locale; Inoltre si devono 
rispettare le regole igieniche di cui al capitolo 5.4. Il rispetto di tali misure garantisce la 
minimizzazione del rischio di contagio. 
 

CASO A 
Lavoratore - allievo con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore 
asintomatico o allievo che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto 
stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al Centro: 

 non adibire il soggetto ad attività lavorativa, isolandolo dagli altri lavoratori presenti; 

 il soggetto deve indossare una mascherina chirurgica; 

 deve tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici); 

 deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità 
Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia. 

 

CASO B 
Lavoratore - allievo asintomatico che sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e 
difficoltà respiratoria) durante l’attività lavorativa - formativa: 

 Il lavoratore dovrà comunicare immediatamente la situazione al Referente COVID. 
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 Isolare il soggetto dagli altri lavoratori o allievi. 
 Effettuare la rilevazione della temperatura. 
 Valutare le condizioni del lavoratore: se i sintomi sono lievi il lavoratore o allievo 

dovrà recarsi al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante per 
successive indicazioni; se i sintomi sono gravi e il lavoratore non è in grado di 
rientrare autonomamente al proprio domicilio contattare il 118. 

 In caso contattare il numero del Ministero della Salute 1500 o il numero verde 
regionale Friuli Venezia Giulia: 800 500 300) 

 Il 118 dovrà essere contattato solo se strettamente necessario. 
 Collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVID-19 

 In seguito provvedere alla completa sanificazione del locale (come indicato in 
Allegato 2) e adottare le disposizioni eventualmente impartite dall’ASL. 

 La Direzione valuterà eventuali altre misure da adottare a seconda del caso 
specifico. 

 

CASO C 
Lavoratore - allievo confermato certo positivo per COVID-19 e gestione dei contatti 
stretti di un caso confermato di COVID-19: 

 Spetta alle Autorità sanitarie territorialmente competenti, anche in collaborazione con il . 
responsabile del Centro, individuare i “contatti” qualificabili come “stretti” del soggetto 
certo positivo di COVID-19 e applicare agli stessi la misura della “quarantena” con 
sorveglianza attiva, per quattordici giorni e/o gli altri provvedimenti ritenuti necessari (es. 
tampone ecc.) nel rispetto dei protocolli preposti. 

 

CASO D 
Lavoratore - allievo che al di fuori dell’attività lavorativa - formativa sviluppa febbre e 
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 

 Non è previsto alcun adempimento a carico del Responsabile del Centro (o suoi 
collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente 
mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di 
eventuali contatti. 

 
RIENTRO SOGGETTO POSITIVO A COVID 19 
Il rientro al Centro di lavoratori o allievi già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione alla Direzione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. In 
ogni caso verrà coinvolto medico competente per valutare eventuali accertamenti prima del 
reinserimento. 
Inoltre potrebbero venir adottate altre misure aggiuntive specifiche qualora disposte 
dall’autorità sanitaria competente, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici. 
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SOGGETTO FRAGILE 
In riferimento a eventuali lavoratori - allievi “fragili”, il DPCM 8 marzo 2020 all’articolo 3, comma 
1, lettera b, fa espressa raccomandazione a tutte le persone anziane (età ≥ 55 anni) o affette 
da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita 
o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta 
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Tutti i lavoratori o allievi sono stati informati, qualora ritenessero di rientrare nelle tipologie 
sopra indicata dalla norma, di rivolgersi al loro medico di medicina generale che, a loro tutela, 
potrà giustificare il periodo di “isolamento”. Nel caso in cui il medico di medicina generale non 
prescriva, o non possa prescrivere, il periodo di malattia, il lavoratore o allievo potrà contattare 
il medico competente informandolo della situazione, conferendogli in tal modo il consenso alle 
azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela; 
Si precisa che il certificato di malattia per i lavoratori dipendenti da inoltrare all’INPS non può 
essere rilasciato dal medico competente. 
 

5.9. Sorveglianza sanitaria e test diagnostici 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo). 
Verranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia, se necessarie. 
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Allegato 1: REGOLAMENTO INTERNO COVID-19 
Il regolamento verrà consegnato a tutto il personale interno. 
 

REGOLAMENTO INTERNO COVID-19 

FIGURE DI RIFERIMENTO 
È stata costituito un Comitato che si occupa della definizione, applicazione e verifica delle 
disposizioni relative all’emergenza COVID-19. Fanno parte del Comitato: GORGHETTO 
FILIPPO in qualità di Direttore, EMANUELLI FABRIZIO in qualità di RSPP, ARMANO 
GIULIO in qualità di Coordinatore del centro, MAIERON GIACOMO in qualità di referente 
per la sicurezza, PITIS GRAZIANO in qualità di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza) ……… Il Comitato si avvale di un Referente COVID, nella persona di MAIERON 
GIACOMO, a cui rivolgersi per chiarimenti sulle misure anti-contagio e per la gestione di 
problematiche ad esse collegate 

MODALITÀ di INGRESSO per DIPENDENTI e ALLIEVI.  
È precluso l’accesso al centro per: 

- soggetti con temperatura corporea superiore ai 37,5°C  
- chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID-

19. 
Per accedere bisognerà: 

- indossare mascherina chirurgica. 
- sottoporsi a misurazione della temperatura corporea presso la portineria, e 

compilare relativo modulo. 
Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C tornare a casa e contattare il proprio medico 
di famiglia. Non recarsi al prono soccorso. 

MODALITÁ di accesso per VISITATORI ESTERNI. Verranno consentiti solo gli accessi 
strettamente necessari. Gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali imposte al 
personale interno, compreso l’obbligo di indossare la mascherina. Qualora ne fossero 
sprovvisti gliene verrà fornita una all’ingresso. 
I fornitori ed i corrieri devono rimanere all’esterno dell’edificio o possono accedere 
esclusivamente all’interno della hall portineria. Non è consentito l’accesso agli uffici e agli 
altri locali per nessun motivo. 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è vietato l’uso dei servizi igienici 
utilizzati dal personale interno. In caso di estrema urgenza è stato individuato, quale servizio 
igienico dedicato a tali soggetti il bagno del cortile principale zona palestra Cavazzini. I 
dipendenti utilizzeranno i bagni dedicati alla mansione. L’accesso al bagno dovrà avvenire 
previo lavaggio delle mani e con utilizzo di mascherina. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Ogni lavoratore dovrà provvedere alla pulizia giornaliera della propria postazione di 
lavoro. A tale scopo sono presenti presso il bancone della segreteria scolastica prodotti 
disinfettanti con salviette monouso. In particolare dovranno essere pulite le superfici 
toccate di frequente quali le scrivanie, le sedie, le tastiere, gli schermi touch, i mouse, le 
maniglie di porte e finestre. 
La pulizia degli spazi comuni e la sanificazione periodica di tutti gli ambienti verranno 
svolte dal personale addetto. 
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REGOLAMENTO INTERNO COVID-19 

PRECAUZIONI IGIENICHE E SOCIALI 
Tutto il personale è tenuto a rispettare le seguenti regole di comportamento all’interno della 
struttura: 

 È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per accedere alla struttura, negli 
spazi comuni (bagni, corridoi, zona pausa caffè, hall, sale riunioni, ecc.) e in 
compresenza con altri all’interno dello stesso locale. 

 Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione 
delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. 

 Evitare abbracci o strette di mano. 
 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani. 
 Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il 

braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. 
 Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta. 
 Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile. 
 Qualora si manifestassero febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali durante 

l’orario di lavoro, informare tempestivamente la Direzione o il Referente COVID e 
avere cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Inoltre: 
 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo 

indispensabile. 
 È vietato lo svolgimento di incontri formativi e riunioni ad eccezione di quelle svolte 

con mezzi di comunicazione a distanza. 
 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità 

in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 
Per l’accesso agli spazi comuni vengono adottate misure specifiche. Per tutti gli spazi 
comuni si raccomanda una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra 
le persone che li occupano. Inoltre è obbligatorio l’uso della mascherina. 
Per l’utilizzo dei distributori automatici di caffè, alimenti e bevande è vietato lo 
stazionamento in gruppi maggiori di 2 persone per volta. 
L’accesso agli spogliatoi è consentito per una persona alla volta. 

MEZZI AZIENDALI 
L’utilizzo dei veicoli aziendali è contingentato, e dovrà limitarsi solo ai casi di estrema 
necessità.  
In caso di utilizzo di mezzi aziendali bisogna rispettare le seguenti regole, utili a prevenire 
la diffusione all’interno dell’abitacolo dell’agente patogeno.  

 se possibile non utilizzare gli impianti di ventilazione e condizionamento 
dell’automezzo; 

 non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’automezzo; 
 lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’automezzo e subito dopo usciti 
 usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante 

eseguite autonomamente. 
 la presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo deve essere minimizzata il più 

possibile. 
Con più passeggeri:  

 tutti devono indossare una mascherina chirurgica; 
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REGOLAMENTO INTERNO COVID-19 
 viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’automezzo completamente 

aperti 
Al termine dell’utilizzo provvedere personalmente alla pulizia dell’abitacolo. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte, smart work, rimodulazione 
delle attività) 
Per tutto il periodo di emergenza dovuta al COVID-19, si provvederà, se possibile, ad 
organizzare le attività che possono proseguire mediante il ricorso allo smart work, presso il 
domicilio o comunque a distanza. Se del caso verranno adottate opportune rotazioni e 
turnazioni da stabilire in base alle necessità operative che via via dovessero manifestarsi, 
nell’ottica di limitare allo stretto indispensabile il personale presente all’interno della struttura 
e in base ad eventuali necessità di gestione familiare.  
Si recherà presso la struttura solo il personale funzionale allo svolgimento delle attività. 
Per recarsi presso gli uffici è necessario richiedere l’autorizzazione a responsabile del 
proprio ufficio che dovrà limitare il più possibile le compresenze. 
Inoltre viene incentivato il ricorso a permessi, ferie, congedi, ecc. 
Sono sospese ed annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali ed internazionali 
anche se già concordate o organizzate. 

SOGGETTO FRAGILE 
In riferimento a eventuali lavoratori - allievi “fragili”, il DPCM 8 marzo 2020 all’articolo 3, 
comma 1, lettera b, fa espressa raccomandazione a tutte le persone anziane (età ≥ 55 anni)  
o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 
congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di 
stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere 
una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Tutti i lavoratori sono stati informati, qualora ritenessero di rientrare nelle tipologie sopra 
indicata dalla norma, di rivolgersi al loro medico di medicina generale che, a loro tutela, 
potrà giustificare il periodo di “isolamento”. Nel caso in cui il medico di medicina generale 
non prescriva, o non possa prescrivere, il periodo di malattia, il lavoratore potrà contattare 
il medico competente informandolo della situazione, conferendogli in tal modo il consenso 
alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela; 
Si precisa che il certificato di malattia da inoltrare all’INPS non può essere rilasciato dal 
medico competente. 

RIENTRO SOGGETTO POSITIVO A COVID 19 
Il rientro in azienda di lavoratori – allievi già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione al Referente COVID avente ad oggetto 
la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
Prima del reinserimento è necessario coinvolgere il medico competente nella valutazione 
del caso. 
Inoltre potrebbero venir adottate altre misure aggiuntive specifiche qualora disposte 
dall’autorità sanitaria competente, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici. 
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Allegato 2: MATERIALE INFORMATIVO COVID-19 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Mascherine 
La prima distinzione da fare è tra le cosiddette “mascherine chirurgiche” e i “facciali filtranti”.  
Le “mascherine chirurgiche" sono presidi ad uso medico, prodotti conformemente alla 
norma EN 14683 e hanno come funzione essenziale quella di proteggere il paziente dalla 
contaminazione che può provenire dall’emissione di gocce di saliva emesse dall’operatore 
che le indossa. Il materiale di cui sono costituite è, a tutti gli effetti, un filtro alla penetrazione 
dei microrganismi, ma l’assenza di una specifica capacità di aderenza al volto non 
impedisce che il contaminante possa raggiungere le vie respiratorie del portatore attraverso 
gli spazi liberi lasciati tra il bordo della maschera e il viso. 
I “facciali filtranti” le cosiddette FPP2 o FPP3 sono prodotti conformemente alla norma EN 
149 e appartengono alla categoria dei “Dispositivi di Protezione Individuali” sono quasi 
interamente costituite da un materiale filtrante. La loro funzione è quella di proteggere le vie 
respiratorie del portatore dagli agenti esterni: aerosol solidi o liquidi e si distinguono in tre 
classi, in ordine di protezione crescente: FFP1, FFP2 e FFP3. Non proteggono da gas e 
vapori e, ai fini della protezione da microrganismi (compresi virus e batteri), possono essere 
considerate idonee solo le semi maschere FFP2 e FFP3 (o i filtri P2 e P3). 

Il nostro obiettivo è quello di tutelare tutte le persone presenti nella struttura dal rischio di 
infezione COVID-19. In questi casi, il presidio idoneo, in quanto espressamente progettato 
e certificato a tal fine, sono le mascherine chirurgiche anche perché le semi maschere FPP2 
o FPP3 generalmente sono dotate di valvola per la facilitazione della respirazione e quando 
il portatore espira, l'apertura della valvola permette la fuoriuscita dell'aria senza che sia 
filtrata, con rischio di diffusione del virus. 
A supporto di questa scelta, per tutta la durata dell’emergenza, le disposizioni contenute nel 
D.L. n. 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", consentono di equiparare le mascherine 
chirurgiche ai DPI per le vie respiratorie, al posto dei quali possono essere impiegate 
all’interno dei luoghi di lavoro. 
In ogni caso la funzione delle mascherine è e resta quella della prevenzione dai rischi 
residui, che permangono solo quando le misure di protezione collettiva (distanziamento 
sociale rafforzato di 2 metri, turnazione, ecc.) non sono attuabili.  
È tuttavia fondamentale ricordare che, anche con riferimento ai facciali filtranti FFP2 e 
FFP3, il rischio non può mai essere considerato nullo poiché, anche se usati in modo da 
massimizzare le loro prestazioni, questi dispositivi ammettono intrinsecamente una certa 
perdita di tenuta verso l’interno. 
Nonostante l’uso dei DPI e delle mascherine sia in apparenza semplice e intuibile, così non 
è. 
Il rischio è quello di indossarle male: abbiamo visto tutti, in televisione o per strada, persone 
e persino rappresentanti delle istituzioni che indossavano la mascherina sulla bocca 
lasciando scoperto il naso, vanificando la protezione offerta. 
Ma c’è anche il rischio di contaminarsi per contatto, toccandole e poi, ad esempio, 
stropicciandosi gli occhi o, persino, di usarle per tempi indefiniti, a causa soprattutto della 
loro indisponibilità. 
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Come indossare la mascherina 
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto 
una mascherina, altrimenti questo dispositivo invece di proteggerci può diventare una fonte 
di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra. Ecco come fare: 

 
Come indossare i guanti 

 
Ecco come indossare i guanti: 

 lavare e asciugare le mani prima di 
indossare i guanti 

 indossare i guanti immediatamente 
prima di eseguire le procedure e 
rimuoverli al termine 

 lavare sempre le mani dopo la 
rimozione dei guanti 

 evitare il più possibile l’utilizzo 
continuativo dello stesso paio di 
guanti 

 indossare il guanto della giusta 
misura 

 

 

 

Come togliere i guanti 
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Rifiuti: 
Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena: 

 Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora. 
 Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata. 
 Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata. 
 Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti 
 (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente. 
 Chiudi bene il sacchetto. 
 Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata. 

(consigli ISS – Istituto Superiore Sanità) 

 

SIGNIFICATO DI CONTATTO STRETTO CON COVID-19 

Per contatto stretto si intende un contatto diretto con materiale infetto o con un caso di 
COVID-19 a una distanza inferiore di 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti, e 
precisamente: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 
minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 
di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in 
qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone 
addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo 
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia 
grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 
prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 
 

IL CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI DA NUOVO CORONAVIRUS PASSA PER LA 
CORRETTA GESTIONE DELLE PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON 

CASI CONFERMATI. 
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CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 
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Allegato 3: MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI 
SALUTE 
 
Io sottoscritto/a Nome ____________________ Cognome 
_______________________nato/a il __ / __ / _____ a ________________( __ ) e residente 
in Via _________________ n° ____ a ______________________ ( __ ). 
Preso atto delle procedure aziendali per la gestione ed il contrasto alla diffusione del virus 
Covid-19 e delle informative aziendali: 

CONFERMO 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 
positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi 
per SARS-COV-2; 

 di non avere, per quanto di mia conoscenza, conviventi positivi al COVID-19 che possono 
verosimilmente avermi trasmesso il virus negli ultimi 14 giorni; 

 di impegnarmi a rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso della mascherina, 
lavaggio delle mani e ogni altra disposizione in merito impartita dal datore di lavoro; 

 di aver compreso che non devo recarmi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia 
COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, 
diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) ma contattare il medico curante 
e segnalarlo al medico competente aziendale; 

 di sapere che in caso di comparsa di sintomi sul luogo di lavoro devo avvisare 
immediatamente il preposto e mantenere le distanze dalle altre persone. 

 di impegnarmi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in ordine a 
quanto sopra dichiarato. 

 
Luogo e data _________________      Firma leggibile  

_________________________ 
 
 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
1. Titolare del trattamento dei dati personali è il CFP CNOS-FAP Bearzi, Via Don Bosco, 2 cap.33100 provincia UD e-mail: 

cfp@bearzi.it PEC: pec.cfo@pec.bearzi.it 
2. Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il sig. Durante Angelo, in qualità di direttore del CFP CNOS-FAP Bearzi, Via 

Don Bosco, 2 cap.33100 provincia UD e-mail: cfp@bearzi.it PEC: pec.cfo@pec.bearzi.it 
3. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 

101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) l’Azienda, si impegna a rispettare 
il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, proporzionalità. 

4. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati è strettamente funzionale agli adempimenti connessi unicamente alle misure 
precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio. 

5. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico. 
6. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse all’espletamento 

delle misure di prevenzione del contagio.  
7. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare 
reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste ai soggetti sopra richiamati. 
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Allegato 4: MODALITÀ MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA 
 
MISURAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA IN 
INGRESSO 
Viene allestita una postazione (check point) presidiata per la misurazione della temperatura 
corporea. La postazione sarà sempre provvista di soluzione alcolica lavaggio mani, prodotti 
disinfettanti, salviette monouso, e contenitore per i rifiuti. Inoltre saranno disponibili alcune 
mascherine chirurgiche per chi ne fosse sprovvisto. 
Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura per tutti i soggetti che 
accedono alla struttura. La misurazione avviene con tecnologia contactless quindi senza 
contatto diretto con lo strumento di misura. I singoli utenti provvederanno 
all’autocertificazione della temperatura in autonomia. Nel caso di più ingressi dello stesso 
soggetto è sufficiente una sola misurazione. 
Sarà facoltà del Referente COVID effettuare misurazioni a campione durante l’attività 
lavorativa. 
 
Il personale impiegato presso la portineria, quando presente, supervisionerà all’attività.  
In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°C bisognerà ripetere la misura a distanza 
di 5 minuti circa e in caso di conferma positiva il soggetto dovrà fare rientro al proprio 
domicilio contattando il proprio medico di medicina generale. Si dovrà dare comunicazione 
immediata al Referente COVID.  
 
Caratteristiche del termometro - avvertenze d’uso: 

 alcune volte il termometro a raggi infrarossi può dare falsi positivi. È NECESSARIO 
PERTANTO IN CASO DI DUBBIO EFFETTUARE PIÙ CONTROLLI. 
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Allegato 5 - MODULO REGISTRAZIONE TEMPERATURA 
CORPOREA 

DATA NOMINATIVO 

RILEVAMENTO 
TEMPERATURA 

°C FIRMA 
< 

37,5°C 
> 

37,5°C 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
INFORMATIVA PRIVACY RILEVAMENTO TEMPERATURE  
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) Vi informiamo che la rilevazione in 
tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali. Tale trattamento viene svolto al fine di 
prevenire il contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è costituita dall’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I dati potrebbero essere conservati fino al termine 
dello stato d’emergenza. 
I dati saranno trattati solo dal personale preposto a tale verifica, interno alla struttura. Non verranno comunicati a terzi, ne 
verranno in alcun modo diffusi, ad eccezione delle Autorità sanitarie che potrebbero farne richiesta per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto risultato positivo al COVID-19. Per ulteriori informazioni è possibile 
visionare la privacy policy sul nostro sito internet istituzionale www  
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Allegato 6 - AVVISO AI VISITATORI 
 
 
Verranno consentiti solo gli accessi strettamente necessari. Gli stessi dovranno sottostare a 
tutte le regole aziendali imposte al personale interno, compreso l’obbligo di indossare la 
mascherina. Qualora ne fossero sprovvisti, se disponibili, gliene verrà fornita una all’ingresso. 
L’accesso alla struttura è consentito solo a seguito della verifica della temperatura che dovrà 
risultare inferiore a 37,5°C. 
I fornitori ed i corrieri devono rimanere all’esterno dell’edificio o possono accedere 
esclusivamente all’interno della hall portineria: non è consentito l’accesso agli uffici e agli altri 
locali per nessun motivo. 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è vietato l’uso dei servizi igienici 
utilizzati dal personale interno. In caso di estrema urgenza è stato individuato, quale servizio 
igienico dedicato a tali soggetti il bagno nel cortile principale dell’Istituto zona palestra 
Cavazzini. L’accesso al bagno dovrà avvenire previo lavaggio delle mani e con utilizzo di 
mascherina. 
 
Inoltre i visitatori esterni dovranno rispettare le seguenti regole: 

 È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per accedere alla struttura, negli 
spazi comuni (bagni, corridoi, zona pausa caffè, hall, sale riunioni, ecc.) e in 
compresenza con altri all’interno dello stesso locale. 

 Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione 
delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. 

 Evitare abbracci o strette di mano. 
 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani. 
 Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il 

braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. 
 Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta. 
 Qualora si manifestasse febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi influenzali durante la 

permanenza nella struttura, informare tempestivamente la Direzione o il Referente 
COVID e avere cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
 
Il personale interno vigilerà sul rispetto delle regole sopra elencate. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 
        La direzione 
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Allegato 7 PULIZIA E SANIFICAZIONE  
 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO A 
OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

PULIZIA E SINIFICAZIONE ORDINARIA 
Le normali procedure di pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro verranno intensificate, 
senza ulteriori particolari specificità, con l’utilizzo dei comuni detergenti già in uso. 
Quotidianamente verranno effettuate operazioni di sanificazione con disinfettanti a base 
di ipoclorito di sodio (soluzione al 0,1-0,5 %) o soluzione idro alcolica (soluzione al 60-70 
%).  
La sanificazione riguarderà in particolare le superfici che vengono toccate frequentemente, 
quali le scrivanie, le sedie, le tastiere, gli schermi touch, i mouse, i muri, le maniglie di porte 
e finestre, nonché le fotocopiatrici, le tastiere di eventuali distributori di cibi o bevande e dei 
dispositivi di rilevazione presenze, bancone portineria, pulsantiera e corrimano ascensore, 
corrimano scale, ecc…  
I servizi igienici utilizzati dovranno essere puliti e sanificati quotidianamente, in particolare 
quelli del piano terra, adibiti ad uso esclusivo degli esterni.  
Per le postazioni di lavoro fisse degli uffici ogni operatore sarà responsabile della pulizia 
giornaliera della sua postazione (scrivanie, sedie, tastiere, schermi touch, mouse, ecc.). 
In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno della struttura, gli 
ambienti devono essere sanificati. Per tale attività si rispetterà quanto descritto nella 
seguente procedura  
La pianificazione delle attività di pulizia e sanificazione potrà subire variazioni a seconda 
dell’evolversi della situazione. 

DPI OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIA 
Durante le operazioni di pulizia e sanificazione l’operatore deve indossare guanti monouso 
e mascherina chirurgica. 

RIFIUTI 
Per i rifiuti indifferenziati bisognerà utilizzare sacchetti resistenti o due sacchetti (uno dentro 
l’altro) all’interno degli abituali contenitori. 
Negli uffici bisognerà eliminare tutti i cestini personali. Sarà posizionato per ogni ufficio un 
unico cestino per l’indifferenziata che sarà svuotato quotidianamente. 
Durante tali operazioni è prescritto l’utilizzo di guanti. 

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 
Per l’accesso agli spogliatoi dovrete evitare la compresenza in ingresso o in uscita (cambio 
di vestiario) all’interno del locale. Potrà accedere solamente una persona alla volta. 

PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI 
SOGGETTO CONTAGIATO 

In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 si dovranno applicare agli ambienti 
a cui ha avuto accesso le misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (soluzione al 0,1-0,5 %) 
dopo la pulizia con un detergente neutro. 
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Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 
al (soluzione al 60-70 %). dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI 
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la 
rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti 
come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un 
ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio 
a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 
prodotti a base di ipoclorito di sodio). 
Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a 
trattamento:  

 Scrivanie 
 Porte 
 Sedie  
 Muri 
 Schermi  
 Finestre 
 Tavoli  
 Maniglie 
 Tastiere  
 Telecomandi 
 Pulsantiere  
 Interruttori 
 Telefoni  
 Tutte le altre superfici esposte 

UTILIZZO FACCIALE FILTRANTE FFP2 O FFP3 
In caso di sanificazione di locali potenzialmente contaminati da soggetti positivi al COVID-
19, è previsto l’utilizzo di mascherina FFP2 o 3. 
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Allegato 8 – REGISTRO CONSEGNA DPI 
 

NOME DATA 

M
a

s
c

h
e

ri
n

e 

G
u

a
n

ti
 

S
c

h
e

rm
i 

FIRMA 
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Allegato 9 – REGISTRO PULIZIA MEZZI AZIENDALI 
 

MEZZO 
UTILIZZATO 

DATA UTENTE 
AUTOCERTIFICAZIONE 

PULIZIA 
FIRMA 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 

 

   Dichiaro di aver provveduto ad 
effettuare la pulizia del mezzo come 
da procedura 
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Allegato 10 – PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
IN CASO DI SOGGETTO CONTAGIATO 
 
In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 si dovranno applicare agli ambienti 
a cui ha avuto accesso le misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 
75% dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 
DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 
infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo 
di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C 
per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a 
base di ipoclorito di sodio). 
Di seguito si riporta una lista non esaustiva delle superfici da sottoporre a trattamento:  

 Scrivanie 
 Porte 
 Sedie  
 Muri 
 Schermi  
 Finestre 
 Tavoli  
 Maniglie 
 Tastiere  
 Telecomandi 
 Pulsantiere  
 Interruttori 
 Telefoni 
 Tutte le altre superfici esposte 
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Allegato 11 – GESTIONE OPERATIVA DEGLI ALLIEVI 
 
Vengono prese in considerazione le seguenti situazioni in cui:  
 

INGRESSO AL CENTRO 
 

Ad integrazione con quanto indicato nel punto 5.2 
 
L’ingresso alla struttura degli allievi anche minori, sarà consentito solo se il genitore e l’allievo 
hanno preso visione del presente regolamento, dichiarandone il consenso con  
l’assunzione di responsabilità, specificando che sussistono le condizioni previste dalla 
normativa di riferimento per accedere al Centro.  
 
All’allievo non sarà consentito l’ingresso al Centro se sprovvisto di idonea mascherina 
chirurgica. 
 
Qualora all’allievo minorenne venga riscontata una temperatura superiore ai 37,5°C verrà 
immediatamente contattata la famiglia e l’allievo attenderà l’arrivo dei genitori o le indicazioni 
della famiglia in apposito spazio a lui dedicato che verrà successivamente sanificato. Sul 
registro elettronico GESCO verrà indicato come assente. 
 
L’accesso al Centro può avvenire solo dopo l’orario previsto modulando l’ingresso tramite 
appositi percorsi. 
 

INGRESSO NEGLI SPOGLIATOI 
 

Si fa riferimento a quanto indicato nel punto 5.6 
 
Può avvenire solo in modalità contingentata; è prevista la presenza di personale docente che 
vigilerà e garantirà il rispetto del numero massimo di 5 persone. 

 
INGRESSO ALLA MENSA - SERVIZIO BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 
Si fa riferimento a quanto indicato nel punto 5.6  
 
Può avvenire solo secondo le indicazioni del gestore del servizio che indicherà il numero 
massimo di persone che vi possono accedere. É prevista la presenza appositi cartelli e di 
personale che vigilerà e garantirà il rispetto di quanto indicato.  
 

USO SERVIZI IGIENICI 
 
Durante l’attività formativa può avvenire secondo le modalità già indicate nel regolamento del 
Centro ed in ogni caso solo con l’autorizzazione del docente. 
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INTERVALLO E PAUSA PRANZO 
 

La presenza degli allievi nei corridoi, veranda ed area esterna sarà modulata in funzione degli 
spazi a disposizione, nel rispetto di una distanza minima di 1m. 
Saranno tenute in considerazione anche le condizioni metereologiche che potrebbero non 
consentire l’accesso all’area esterna limitandone la fruizione. Pertanto le ricreazioni e le pause 
pranzo saranno scaglionate. Sarà sempre presente del personale docente per garantire 
quanto prescritto. 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO 

 
In accordo con il gestore del servizio che metterà a disposizione un numero sufficiente di 
mezzi per il trasporto in sicurezza, il Centro favorirà l’uscita scaglionata degli allievi per 
evitare assembramenti; il personale del Centro vigilerà affinché gli allievi escano e salgano 
sui mezzi nel rispetto della normativa vigente.  
 
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARI PER MANCATA OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO 

 
Qualora l’allievo non rispetti quanto indicato nelle procedure descritte verrà richiamato dal 
personale incaricato della vigilanza, se persiste, verrà avvisato il genitore e sospeso 
dall’attività didattica con l’allontanato dal Centro.  
 
Vista la grave situazione di emergenza si richiede a tutti la massima collaborazione e 
responsabilità nel mettere in atto tutte le procedure sopra descritte. 
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Allegato 12 – POSTER 
Nel presente allegato sono riportati i poster da appendere nelle aree del Centro di 
Formazione, a scopo informativo per il personale interno ed eventuali visitatori.  
 
Poster 12.1  RACCOMANDAZIONI PER EVITARE IL CONTAGIO 

Poster 12.2  PRASSI IGIENICHE PER LA PREVENZIONE DAL CORONAVIRUS 

 NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Poster 12.3 MODALITÁ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Poster 12.4 OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA 

Poster 12.5 OBBLIGO DI MISURARE LA TEMPERATURA 

Poster 12.6 MODALITÁ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Poster 12.7 CARTELLO ZONA SCARICO MERCI 

Poster 12.8 SANIFICAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO 

Poster 12.9 LAVAGGIO MANI CON ACQUA E SAPONE 

Poster 12.10 LAVAGGIO MANI CON SOLUZIONE ALCOOLICA 

Poster 12.11 MENSA – GESTIONE SPAZI COMUNI 

Poster 12.12 BAR – GESTIONE SPAZI COMUNI 

Poster 12.13 MACCHINETTE CAFFE E BEVANDE – GESTIONE SPAZI COMUNI 

Poster 12.14 MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Poster 12.15 POSTAZIONE SANIFICAZIONE MANI 
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12.1 
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PRASSI IGIENICHE PER LA 
PREVENZIONE DAL CORONAVIRUS 

NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza 
interpersonale di almeno 1 metro. 

 Indossare la mascherina negli spazi comuni (bagni 
compresi) e in compresenza con altri. 

 Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile. 

 Evitare abbracci o strette di mano. 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le 
mani. 

 Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -
preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la 
mano, qualora si tossisca o starnutisca. 

 Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di 
carta. 

 Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile. 

 Qualora si manifestasse febbre (oltre 37,5°C) o altri 
sintomi influenzali durante l’orario di lavoro, informare 
tempestivamente la Direzione o il Referente COVID e 
avere cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono 
essere limitati al minimo indispensabile. 

 È vietato lo svolgimento di incontri e riunioni ad eccezione 
di quelle svolte con mezzi di comunicazione a distanza. 

 
 

12.2 
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MODALITÁ DI INGRESSO 

 

NON È CONSENTITO L’ACCESSO PER CHI, 
NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, SIA AVUTO A 
CONTATTO CON SOGGETTI RISULTATI 

POSITIVI AL COVID-19. 
 

NON È CONSENTITO L’ACCESSO ALLA 
STRUTTURA PER CHI MANIFESTA SINTOMI 

INFLUENZALI O HA UNA TEMPERATURA 
CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

 
PRIMA DELL’ACCESSO ALLA STRUTTURA È 
NECESSARIO SOTTOPORSI AL CONTROLLO 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA NEL 
RISPETTO DELLA PRIVACY. 

 

SI ACCEDE SOLO DOTATI DI MASCHERINE 
PROTETTIVE 

 
LA PERSONA CON TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C 
DEVE EVITARE CONTATI STRETTI CON ALTRE PERSONE, 

TORNARE AL PROPRIO DOMICILIO E CONTATTARE NEL PIÙ 
BREVE TEMPO POSSIBILE IL PROPRIO MEDICO CURANTE.  

NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO. 
 

 
 

12.3 
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OBBLIGO DI INDOSSARE LA 
MASCHERINA  
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OBBLIGO DI MISURARE  
LA TEMPERATURA  

 

 
 

POSTAZIONE DI MISURAZIONE DELLA 
TEMEPRATURA 

 Sottoporsi alla misurazione della temperatura, 

 Compilare il registro in autocertificazione, barando la casella 
IDONEO se la temperatura rilevata è inferiore a 37,5°C, o 
 NON IDONEO se la temperatura rilevata è superiore a 37,5°C.  

 In caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà consentito 
l’accesso. Bisognerà comunicare la non idoneità al proprio 
referente o al COVID Manager.  
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MODALITÁ DI ACCESSO DEI 

FORNITORI ESTERNI  
 

SONO SOSPESI TUTTI GLI ACCESSI DI 
PERSONALE ESTERNO, FORNITORI, 
CLIENTI SE NON ESPRESSAMENTE 

AUTORIZZATI. 
 

OVE NECESSARIO E AUTORIZZATO, 
L’INGRESSO È CONSENTITO CON 

L’UTILIZZO DI MASCHERINA E GUANTI DI 
PROPRIETÀ. 

 
FATTORINI, TRASPORTATORI E 
CORRIERI DEVONO RIMANERE 
ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO O 

POSSONO ACCEDERE SOLO ALLA HALL 
PORTINERIA: NON È CONSENTITO 

L’ACCESSO AGLI UFFICI PER NESSUN 
MOTIVO. 

È FATTO DIVIETO DI UTILIZZO DEI 
SERVIZI IGIENICI DA PARTE DI PERSONE 

ESTERNE. 

12.6 
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ZONA SCARICO  

MERCI 
VIETATO SCARICARE  

INTERNAMENTE  
SENZA AUTORIZZAZIONE 

 
12.7 
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SANIFICAZIONE POSTAZIONI DI 

LAVORO  
 
 

SI RACCOMANDA A TUTTO IL PERSONALE DI 

SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE SCRIVANIA, 

TASTIERE, SCHERMI TOUCH, MOUSE, 

COMANDI MANUALI E ALTRE SUPERFICI 

TOCCATE DI FREQUENTE  

 

APPOSITI DETERGENTI A BASE DI CLORO O 

ALCOOL SONO DISPONIBILI PRESSO LA 

SEGRETERIA 
 

 

 

 

 

 

 

12.8 
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LAVAGGIO MANI CON ACQUA E 
SAPONE 

 

12.9 
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LAVAGGIO MANI CON SOLUZIONE 
ALCOLICA 

 

12.10 
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SERVIZIO MENSA 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

• Lavarsi le mani prima di accedere ai locali della mensa. 

• Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
dagli altri utenti mentre si attende in coda. 

• Indossare la mascherina fino a quando ci si siede al 
tavolo. 

• Sedersi solo nelle postazioni predisposte in modo da 
rispettare la distanza minima di 1 metro. 

• Ridurre la permanenza all’interno del locale al tempo 
strettamente necessario del pasto. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• È prevista una ventilazione continua dei locali. 

• All’ingresso è stata allestita una postazione con 
soluzione idroalcolica a disposizione degli utenti. 

• Sono previste turnazioni degli orari della mensa in modo 
da limitare il più possibile picchi di affluenza. 

• Sono state installate barriere fisiche tra operatori del self-
service e utenza (schermature in plexiglass). 

• Gli operatori del self service dovranno indossare guanti 
e mascherina chirurgica. 
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SERVIZIO BAR 

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

• É consentito l’accesso al bar a massimo 5 persone per 
volta (seguire le indicazioni di ingresso e di uscita). 

• Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
dagli altri utenti mentre si attende in coda. 

• Indossare la mascherina fino a quando si viene serviti. 

• Gli utenti dovranno consumare in breve tempo, non sarà 
possibile sedersi al tavolo e dovrà sempre essere 
rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra 
le persone. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• È prevista una ventilazione continua del locale. 

• Viene identificata una porta per ingresso e una per 
l’uscita. 

• All’ingresso è stata allestita una postazione con 
soluzione idroalcolica a disposizione degli utenti. 

• Sono state installate barriere fisiche tra operatori e 
utenza. 

• Gli operatori del bar dovranno indossare guanti e 
mascherina chirurgica. 

• È sospesa l’erogazione di alimenti non confezionati. 

• Il personale preposto provvederà ad una frequente 
pulizia del bancone. 

(il personale del bar verificherà il rispetto delle disposizioni sopra elencate).  
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UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

OBBLIGHI PER GLI UTENTI 

• Evitare lo stazionamento in gruppi maggiori di 2 
persone per volta. 

• Rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 
metro tra le persone presenti. 

• Consumare in breve tempo senza creare 
assembramenti. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• È stata predisposta una specifica segnaletica a 
terra indicante le aree dove poter stazionare nel 
rispetto del distanziamento sociale di 1 metro. 

• Sono messi a disposizione guanti monouso (tipo 
ortofrutta) per gli utenti. 

• È stata predisposta una sanificazione quotidiana 
delle parti del distributore che vengono toccate 
dagli utenti. 
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MANTIENI IL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE  
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POSTAZIONE SANIFICAZIONE 
MANI 
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