Corsi interaziendali
Regole anti-contagio
Ai fini della gestione del rischio COVID-19 il protocollo aziendale di FORMETICA prevede
le seguenti misure anticontagio alle quali tutti devono attenersi
1.obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in sede 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 in sede 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; all’ingresso in sede o in aula deve essere
auto dichiarata l’assenza delle suddette condizioni di pericolo ed indossata la
mascherina;
3.obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro di
FORMETICA nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere sempre la distanza di
sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole contenute nel protocollo
aziendale e relative procedure interne, tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene, come da indicazioni ministeriali di seguito riportate). Provvedere
all’igienizzazione delle mani appena entrati in sede utilizzando i bagni riservati ai
corsisti o gli erogatori di gel disinfettante posizionati sia all’entrata dell’edificio che in
ogni aula didattica;
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 in cui un discente risulti positivo al covid-19, nei 15 giorni successivi alla data
del corso, l’azienda informerà, tempestivamente, l’organizzatore del corso;
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;

b. penna personale. In ogni caso ne sarà fornita una dall’ente organizzatore;

c. autodichiarazione assenza sintomi covid-19 già compilata e sottoscritta. La
stessa appena entrati in aula dovrà essere depositata nell’apposito contenitore;
8.l’ingresso in aula avverrà tramite specifico percorso che comprenderà solo gli spazi
comuni ed eviterà attraversamenti delle aree destinate ad uffici; Appena entrati
nell’edificio ci si dovrà recare immediatamente presso l’aula dedicata al corso,
seguendo lo specifico percorso ed evitando soste;
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. Il docente dovrà stare sempre almeno a 2 metri dagli allievi durante la lezione teorica.
11. 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;
12. 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;
13. in aula saranno a disposizione igienizzante per le mani e per le postazioni;
14. 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;
16. Sarà privilegiata, ove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile
omogenei;
17. a ciascun partecipante verrà consegnata una bottiglietta di acqua;
18. 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;
19. la pausa potrà essere effettuata permanendo in aula o recandosi all’aperto;
20. l’aula verrà sanificata prima della lezione. I bagni sono sanificati quotidianamente ed i
corsisti dovranno utilizzare quelli a loro riservati ed individuati mediante apposita
cartellonistica;
21. eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio
di utente;

22. in caso di esercitazioni pratiche ( es. prove P.S. utilizzo estintori, utilizzo attrezzature
etc. ) dovrà essere prestata particolare attenzione all’igienizzazione delle mani prima e
dopo la prova;
23. Il sistema di condizionamento sarà tenuto spento compatibilmente con le condizioni di
temperatura esterna, altrimenti mantenuto attivo al minino. - Sarà garantito un
frequente ricambio di aria, almeno una apertura delle finestre per 15 minuti da
ripetersi ogni 2 ore. L’impianto di condizionamento, se acceso, sarà sottoposto a
periodica pulizia dei filtri secondo le indicazioni dell’ISS.
24. Non è consentito l’uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.
25. Il tutor ad inizio corso ricorderà ai discenti e docente tutte le regole previste
Si riportano di seguito le Indicazioni ministeriali per proteggersi dal virus al quale tutti
devono attenersi
o
o
o
o
o
o
o
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 la mascherina in tutti gli spazi comuni (parcheggi, ingresso, corridoi, aree
distributori di bevande e snack o fumatori, sale riunioni…) ed in tutti i casi in cui non
sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro;
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.

