E
Corsi presso le scuole pubbliche o di lunga durata
Regole anti-contagio
Ai fini della gestione del rischio COVID-19 il protocollo aziendale di FORMETICA prevede che
per i corsi effettuati all’interno delle scuole pubbliche o altri enti, vengano scrupolosamente
seguite tutte le regole anti-contagio da questi ultimi disposte.
Tuttavia, indipendentemente dal contenuto delle suddette regole, dovranno essere
scrupolosamente seguite le disposizioni che seguono.
1. obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare a scuola in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
2. divieto di ingresso o permanere nella scuola ed obbligo di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
3. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della scuola nel fare accesso in
sede (in particolare, mantenere sempre la distanza di sicurezza, indossare la
mascherina, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). Provvedere
all’igienizzazione delle mani appena entrati a scuola
4. obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il tutor o docente della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la lezione, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti. La persona, in via cautelativa, sarà allontanata
dal corso ed invitata a tornare al proprio domicilio;
5. potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso alle persone con
temperatura superiore a 37,5° centigradi;
6. Nel caso di precedente positività alla COVID-19, per la riammissione al corso dovrà
essere presentata certificazione di avvenuta negativizzazione come da normativa
vigente;
7. ciascun partecipante dovrà arrivare munito di:
a.

mascherina ed indossarla per tutto il tempo di permanenza in sede/aula. In
caso di necessità sono disponibili presso la sede mascherine; La mascherina

potrà essere tolta solo durante le esercitazioni pratiche se la distanza tra le
postazioni sarà maggiore di 2 metri e solo per il tempo in cui l’allievo è alla
postazione di lavoro
b. penna personale. In ogni caso ne sarà fornita una dall’ente organizzatore;
c. autodichiarazione covid-19 già compilata e sottoscritta. La dichiarazione sarà
valida per tutta la durata del corso ( v. modello allegato);
8. per l’ingresso in aula attenersi alle specifiche indicazioni della scuola;
9. Per le operazioni di registrazione dovrà essere garantito il distanziamento di almeno un
metro e pertanto i corsisti dovranno essere contingentati in tali fasi
10. durante la lezione non si potrà lasciare la propria seduta salvo che per esigenze
fisiologiche, esercitazioni o indicazioni del docente o tutor e sempre previa
autorizzazione del docente o tutor;
11. la distribuzione di materiale didattico avverrà in maniera elettronica. La consegna di
materiale cartaceo sarà ridotta al minimo e comunque garantendo sempre la distanza
interpersonale di almeno un metro. Non ci dovrà essere scambio di penne e di materiale
tra i corsisti;
12. in aula saranno a disposizione igienizzante per le mani e per le postazioni, bobina di
carta assorbente, cestini per fazzoletti di carta e mascherine;
13. in aula saranno presenti avvisi/cartelli/informative relative alle disposizioni anticontagio.
14. il docente dovrà sempre indossare la mascherina chirurgica. Con il docente potrà essere
concordato l’utilizzo della visiera trasparente in relazione a particolari esigenze
formative;
15. per ogni aula è previsto un numero massimo di partecipanti che consente di
mantenere la distanza interpersonale di sicurezza; La cattedra del docente dovrà essere
posta almeno a due metri dal primo banco;
16. saranno evitate situazioni di affollamento di ogni genere negli ambienti di formazione,
sia con riguardo ai docenti, personale dipendente, che al personale esterno, anche
durante le pause;
17. la pausa potrà essere effettuata permanendo in aula o recandosi all’aperto e sempre
mantenendo la distanza di sicurezza;
18. Se il pranzo si consuma in aula è necessario provvedere alla pulizia e disinfezione dei
banchi prima e dopo il pasto

19. l’aula verrà sanificata prima della lezione o in caso di cambiamento dei discenti.
20. I bagni sono sanificati quotidianamente ed i corsisti dovranno utilizzare quelli a loro
riservati;
21. eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio
di utente; Lo studente provvederà in autonomia a sanificare le parti a maggior rischio di
contatto ( a titolo esemplificativo: maniglie torni – manici cacciavi etc)
22. in caso di esercitazioni pratiche con attrezzature ad uso promiscuo durante la stessa
lezione dovrà essere prestata particolare attenzione all’igienizzazione delle mani prima
e dopo l’utilizzo ( a titolo esemplificativo: maniglia del trapano utilizzata da più allievi in
sequenza) ;
23. le esercitazioni di gruppo non sono consentite. In casi eccezionali potranno essere
ammesse esercitazioni di gruppo previa individuazione delle specifiche misure anti
contagio ad opera del gruppo sicurezza.
24. sarà garantito un frequente ricambio di aria, almeno una apertura delle finestre per 15
minuti da ripetersi ogni 2 ore.
25. non è consentito l’uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.
26. durante la fase in cui vengono indossati gli indumenti di lavoro, l’accesso agli spogliatoi
dovrà essere contingentato ed ogni allievo dovrà essere munito di armadietto
individuale. Appena indossati gli indumenti si dovrà procedere alla sanificazione delle
mani. La stessa modalità sarà adottata al termine della lezione.
27. i colloqui famiglie docenti saranno svolti esclusivamente in via telematica
28. il tutor informerà le famiglie che alcune categorie di persone risultano a maggior
rischio a seguito di patologie pre-esistenti, quali: ipertensione arteriosa; problemi
cardiaci; diabete pazienti immunodepressi In tutti questi casi, la famiglia deve segnalare
la situazione specifica al tutor per la gestione.;
29. nel caso in cui un allievo sia risultato positivo al covid-19, lo stesso potrà essere
riammesso in aula solo previa
presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione come da normativa vigente
30. Al Dipartimento di Prevenzione sarà data comunicazione del fatto che un numero elevato di assenze
improvvise di studenti si è verificato in una classe (es. 40%;) o di insegnanti.

31. Al fine di gestire i casi sintomatici è individuata una specifica sala per l’isolamento temporaneo dei
casi sospetti

Indicazioni ministeriali per proteggersi dal virus al quale tutti devono attenersi
o
o
o
o
o

lavarsi spesso le mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro e
ove possibile di 1,8 metri;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare sempre la mascherina;

o
o
o
o
o
o
o in caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie o di stretto contatto con una persona affetta da

malattia respiratoria Covid-19: rimanere a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi
medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, pediatra o la guardia medica. Oppure
chiamare il numero verde regionale 800.556060. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se
strettamente necessario.

Gestione di casi sospetti da covid-19:
Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie,
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia,
diarrea.
Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
 Il docente o chiunque venga a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19.

 Il referente per COVID-19 o in assenza il tutor o in assenza e non immediata possibilità di
intervento di questi il docente:

 fa indossare una mascherina all’alunno se ne fosse sprovvisto;






 ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento 
 procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto;
 telefona immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno;
 informa l’asl e l’area sicurezza di CTN;


Se l’alunno è minorenne non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma
severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.



Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 chiunque entri in contatto con il caso
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo
presso la propria abitazione. Il rientro presso l’abitazione deve avvenire con mezzi
propri e non con mezzi pubblici.
Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa aerare la stanza, pulire e disinfettare
le superfici a maggiore rischio di contatto



Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio






L'alunno deve restare a casa.



I genitori devono informare il PdF/MMG.



I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.



Il PdF/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, con i sistemi
informativi attualmente operativi per la dematerializzazione della richiesta, il test
diagnostico da eseguire presso i drive through o presso il domicilio dell’alunno a cura
delle Unità mobili medico-infermieristiche. Il prelievo e l’esito del test sono registrati
sull’apposita APP realizzata a livello regionale.



Lavoratore/docente che presenta un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico




Il referente interno per COVID-19:
- fa indossare una mascherina al lavoratore/docente (se non la indossa già) e lo
invita ad andare nella stanza dedicata all’isolamento




-

informa l’ASL e l’area sicurezza di CTN;
 si seguono le indicazioni di ASL:



Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 chiunque entri in contatto con il caso
sospetto;

