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A) MISURE DI CARATTERE GENERALE
Informazione e comunicazione
In
considerazione
dell’importanza
della
responsabilizzazione individuale da parte dei partecipanti
alle attività corsistiche nell’adozione di comportamenti
rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve
essere garantita l’adozione da parte degli organizzatori di
tutti i possibili strumenti di informazione e
comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso
e comportamento.

Sono pubblicate le disposizioni vigenti sul sito dell’Istituto
nonché consegnate consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali, appositi dépliant informativi.
Le informazioni riguardano:
•

In particolare, il responsabile dell’attività corsistica, •
attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa i
partecipanti al corso circa le disposizioni vigenti,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi •
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
dépliant informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:

•

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel
caso di chiamare il proprio MMG o PLS.
− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a •
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti
− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter
permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza
di febbre, etc.);

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza
di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in
quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati
a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non
poter permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non
poter permanere qualora si stia soggiornando
(usufruendo della stessa unità abitativa, ecc) con un
soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID
19;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e
quelle relative alle misure di distanziamento di
coretto comportamento.

Sono predisposti cartelli informativi.

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter
permanere qualora si stia soggiornando (usufruendo
della stessa unità abitativa, etc.) con un soggetto che si
trovi in condizioni di sospetto COVID 19;
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- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e
quelle relative alle misure di distanziamento di coretto
comportamento.
Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomandata
l'affissione di cartelli in posizione ben visibile indicanti i
punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio
delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da
tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti).

2. Dispositivi di protezione individuali
Il personale insegnante ed i partecipanti ai corsi saranno
tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione
riguardo l’uso di guanti e mascherine e pertanto dovrà
essere dotato di specifici dispositivi di Protezione
individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il
personale, altri differenziati in base al tipo di mansione
svolta.
Per il personale addetto alle attività di insegnamento,
segreteria, pulizie, amministrazione la definizione dei DPI
da usare e delle specifiche regole d’uso saranno stabilite
dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del
rischio che tenga conto del livello di promiscuità collega
ad ogni situazione lavorativa.

Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.),
considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina chirurgica a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
attività e procedere ad una frequente igiene delle mani
con soluzioni idro-alcoliche.
Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera
trasparente.
Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere
utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione
individuale associati ai rischi della singola attività.
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Ciascun
lavoratore
dovrà
ricevere
formazione/addestramento necessario per il corretto uso
dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle
informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire
i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà
segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi
difetto o inconveniente.

Per le attività di accoglienza è previsto l’uso di mascherina
FFP2 senza valvola.

È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso
l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o
attraverso l’utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le
mani con acqua e sapone è necessario asciugarle
accuratamente.

Il candidato ed eventuale accompagnatore dovranno
indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola,
per l’intera permanenza all’interno dei locali dell’istituto.

Sono fornite informazioni sull’uso dei DPI nell’apposita
informativa lavoratori.
Sono predisposti guanti monouso per le attività di pulizia
e disinfezione delle postazioni e attrezzature.

Il disinfettante per superfici e mani è disponibile,
all’interno dei locali.

I gel alcolici per l'igiene delle mani devono essere utilizzati
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di
periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti.
protezione utilizzati, sono collocati cestini portarifiuti
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene
dotati di pedale nelle aree comuni. Ogni cestino deve
delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si
essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo
sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti
senza entrare in contatto con il contenuto.
indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare
a contatto con bocca, naso e occhi.
Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da
parte dell’operatore appare la procedura più semplice e
idonea a mantenere un buon livello igienico. Mascherine,
guanti monouso (ove necessario) e disinfettante per
superfici dovrebbero essere disponibili, anche a
pagamento, dei clienti che ne facciano richiesta. Al fine di
agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione
utilizzati dai clienti, si suggerisce di collocare cestini
portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree
comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto
per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con
il contenuto.
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B) MISURE SPECIFICHE

1. ACCESSO ALLA STRUTTURA
Gli spazi interni ed esterni, gli orari dei corsi e le modalità È presente in ingresso la segnaletica riportante le misure
operative, dovranno essere rimodulati per garantire il comportamentali anti COVID.
distanziamento interpersonale di almeno un metro ed
L’ingresso e l’uscita dai locali dell’istituto è suddiviso in
evitare gli assembramenti.
due flussi:
All’ingresso della sede del corso dovrà essere installata
apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure
• Il personale docente e allievi accede dall’ingresso
comportamentali (obbligo di mantenere le distanze di
principale mantenendo il distanziamento indicato
almeno un metro, di evitare assembramenti etc.). La
con segnaletica a terra sia in esterno che lungo le
comunicazione dovrà essere esposta in maniera ben
scale interne, passando dalla postazione
visibile ed il prospetto dovrà contenere le prescrizioni di
termoscanner e accedendo all’aula di
legge. Qualora necessario, dovrà essere comprensibile
competenza.
anche per gli utenti di diverse nazionalità.
• Non è ammesso lo stazionamento nei corridoi e
aree comuni.
Per evitare assembramenti di clienti all’ingresso, devono
• L’uscita avviene tramite scala di emergenza
essere adottate adeguate soluzioni organizzative tali da
esterna con accesso diretto alla strada.
garantire il distanziamento sociale in relazione alle
dimensioni delle strutture, del numero di accessi e del
loro posizionamento.
All’ingresso della sede del corso dovranno essere messi a
disposizione gel per l’igienizzazione delle mani.

2. UFFICI
Negli uffici si devono garantire le misure
distanziamento interpersonale di almeno un metro.

di Si fa riferimento a quanto previsto nel protocollo
Aziendale Contenimento rischio COVID.

Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che
consentano il rispetto della distanza interpersonale è
necessario l’uso di mascherine.
Durante la compilazione di modulistica e scambio di
documenti in genere, si dovranno attuare particolari
misure di tutela come schermi in plexiglas, igienizzazione
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frequente delle superfici che dovranno essere messi a
disposizione del personale.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e disinfezione di
piani di lavoro, tastiere, schermi touch, mouse,
calcolatrici, telefoni con adeguati detergenti a base
alcolica.

Va limitato per quanto possibile l’accesso all’interno degli
uffici da parte di esterni/fornitori/clienti. Ove sia
necessario l’accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori
i e clienti deve avvenire rispettando le regole del
distanziamento o con i DPI necessari.
È obbligatorio che il personale presente adotti tutte le
precauzioni igieniche, in particolare in relazione all’igiene
delle mani e a tal fine dovranno essere messi a
disposizione idonei dispenser di gel idroalcolico per le
mani.
Si raccomanda altresì attenzione all’atto del pagamento.
Se il pagamento viene effettuato in contante o POS
portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle
mani e del POS al termine dell’operazione.
3. AULE DEI CORSI E ATTIVITA’ LABORATORIALI
Nell’attività d’aula, occorre rispettare le seguenti Sono rispettate le disposizioni previste tramite:
disposizioni:
• predisposizione igienizzanti mani in dispenser
• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per
localizzarti nei corridoi e nelle aule/laboratori.
partecipanti e insegnanti anche in più punti degli spazi
Sapone igienizzante e spray nei servizi igienici.
dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in
prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo
frequente.
• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere
utilizzata da tutto il personale dipendente, dal personale
docente, dai corsisti.
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• Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione
periodica degli ambienti con particolare attenzione alle
superfici toccate più frequentemente.

• Sarà assegnato un posto fisso ad ogni partecipante, da
utilizzare per tutta la durata della lezione o, ove possibile,
del corso.
• Garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in
tutti gli ambienti.
• La temperatura corporea potrà essere rilevata
quotidianamente, impedendo l’accesso in aula o alla sede
dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Informare il personale e i corsisti circa le modalità di
gestione sui comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
• Privilegiare, per quanto possibile, attività che possano
ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti
chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.

• uso della mascherina
• pulizia/disinfezione dopo ogni utilizzo di superfici,
paini di lavoro, attrezzature.
• assegnazione dove possibile di posto fisso nelle
attività di laboratorio con utilizzo individuale
dell’attrezzature per tutta la durata della lezione con
apposizione del nominativo del corsista;
• mantenimento in posizione aperta dei vasistas
presenti nelle aule durante tutta la giornata;

• All'interno dell'aula, dovrà essere garantita la distanza
tra ogni postazione del corsista di un metro indossando la
mascherina.
• Il docente sarà posizionato una distanza di almeno due
metri da qualsiasi altra persona in modo da permettere di
effettuare la lezione senza mascherina. In caso tale
distanza non possa essere assicurata, il docente dovrà
indossare la mascherina.
• Nei laboratori, in relazione all'adeguatezza degli stessi e
ai parametri dimensionali previsti dalla normativa
vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro e
cinquanta centimetri, da incrementare in funzione del
tipo di attività, tra ogni postazione del corsista e tra
queste
e
la
postazione
del
docente.
• Privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più
possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo
intervento) e stabili nel tempo.

• controllo della temperatura in accesso e ad ogni
passaggio davanti alla camera termografica;
• informativa sui comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
• distanziamento delle postazioni;
• gruppi di corsisti stabili nel tempo.
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• Le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie
con plancia mobile) devono essere igienizzati dopo ogni
cambio di docente e corsista e al termine della giornata.

• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione
dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo o di un
singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello
scambio.
• Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni
mobili, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi, etc.
Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con
disinfettante tra un uso e l’altro.
• La pulizia e disinfezione delle strumentazioni deve
essere definita in funzione delle specificità delle stesse.
• Laddove possibile, con particolare riferimento alle
esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi
esterni.
• Laddove l’attività lo consenta, deve essere favorita
l’attività all’aperto.
• Occorre evitare l’uso di appendiabiti comuni.
4. EVENTUALI ESAMI FINALI
Qualora siano previsti esami finali e non sia possibile il
Sono rispettate le disposizioni previste tramite:
loro rinvio al verificarsi di condizioni epidemiologiche più
• predisposizione di autodichiarazione del
favorevoli, si deve privilegiare l’effettuazione di esami a
candidato o di chi ne fa le veci acquisita
distanza. Qualora ciò non fosse possibile, valgono le
preventivamente all’accesso in Istituto.
seguenti disposizioni in ordine all’organizzazione e
• applicazione di quanto previsto dal presente
attuazione di eventuali esami finali in presenza:
protocollo ai precedenti punti.
• Autodichiarazione del candidato o di chi ne fa le veci di
non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con
persone affette da COVID 19 o con persone che hanno
avuto sintomi o di aver convissuto con persone in
quarantena.

Inoltre:

predisposizione di un calendario di convocazione dei
candidati cadenzato temporalmente, in modo da non
creare assembramento fuori dai locali tra persone in
attesa di essere esaminate; indicazione di lasciare la sede
• Predisporre un’adeguata informazione su tutte le subito dopo l'espletamento della prova.
misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai
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destinatari sia al personale. Prevedere idonea segnaletica Lo svolgimento delle prove d’esame evita il più possibile
con pittogrammi e affini.
l’intersezione tra gruppi diversi.
L’ingresso viene
effettuato
secondo
quanto
previsto
nell’allegato
• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e
personale anche in più punti degli spazi dedicati TEMPI/SPAZI ESAMI.
all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei Prova scritta: suddivisione in due gruppi sfalsati
temporalmente.
servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
Prova pratica: suddivisione delle prove in quattro
• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere giornate e gruppi costituiti da 4 esaminatori e 4 candidati
utilizzata da tutto il personale dipendente, dal personale suddivisi in due ambulatori.
docente, dai componenti della Commissione e dai Prova orale: presenza di tre esaminatori e 1 candidato per
volta.
candidati.
Le attrezzature e la strumentazione sono disinfettate
• Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione
dopo ogni utilizzo.
periodica degli ambienti con particolare attenzione alle
Distanziamento durante le procedure di esame: obbligo
superfici toccate più frequentemente.
uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri. Tali
• Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni
disposizioni non configureranno situazioni di contatto
mobili, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi, etc.
stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2
Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con
della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo
disinfettante tra un uso e l’altro.
2020). Solo nel corso del colloquio il candidato potrà
• Garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il
tutti gli ambienti, che dovranno essere arieggiati durante periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di
gli intervalli tra le sessioni di lavoro.
almeno 2 metri dalla commissione d’esame.
• La temperatura corporea potrà essere rilevata, È vietata la presenza di pubblico.
impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività
Indicazioni per i candidati con disabilità:
corsistica in caso di temperatura > 37,5 °C, sia ai
componenti della Commissione sia ai partecipanti. In caso Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con
disabilità certificata sarà consentita la presenza di
di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato.
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla
• Informare il personale e tutti i candidati circa le
comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo
modalità di gestione sui comportamenti da adottare in
possibile garantire il distanziamento sociale dallo
caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta
• Privilegiare, per quanto possibile, attività che possano mascherina chirurgica.
ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti
Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata tenuto
chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.
conto delle specificità dell’alunno è possibile esonerare lo
• Il calendario di convocazione dei candidati dovrà essere studente dall’effettuazione della prova di esame in
cadenzato temporalmente, in modo che il candidato presenza, stabilendo la modalità in video conferenza
possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo come alternativa.
strettamente necessario. Gli orari devono essere
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RIFERIMENTI:
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza
delle ATTIVITA’ CORSISTICHE e Linee guida regionali
per la FORMAZIONE PROFESSIONALE.
- Documento tecnico sulla rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola
secondaria di secondo grado

Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
attività di formazione, esami, laboratori
c/o Istituto Benigno Zaccagnini

distanziati in modo da non creare assembramento fuori
dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il
candidato deve lasciare la sede subito dopo
l'espletamento della prova.
• Lo svolgimento delle prove d’esame dovrà evitare
attività di intersezione tra gruppi diversi.
• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione
dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo
classe, salvo disinfezione prima dello scambio.

• La presenza di pubblico durante lo svolgimento della
sessione d’esame dovrà essere limitata al massimo. Per
alunni con disabilità, l'accompagnatore può assistere
all'esame. Per disabilità particolari può essere valutato,
caso per caso, anche l'esame a distanza.
• Durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche,
assicurare l’utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei
componenti della Commissione, laddove sia previsto
l’utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la
disinfezione degli stessi tra un candidato e l’altro.
• Laddove la natura e la struttura del corso e degli
ambienti a disposizione lo consenta, può essere favorito
lo svolgimento delle prove pratiche all’aperto.
• Tutti i commissari devono mantenere la mascherina
durante l'espletamento delle prove. Il candidato può
togliersi la mascherina, mantenendo la distanza minima
di due metri.
5. AMBIENTI COMUNI
Applicato quanto previsto al punto “Accesso alla
La distanza interpersonale di un metro dovrà essere
struttura”
rispettata anche durante l’accesso e il deflusso. Da
valutare la possibilità di accessi differenziati per entrata
ed uscita e l’opportunità di ingressi contingentati e/o
scaglionati in relazione al numero di partecipanti e alle
dimensioni della struttura.
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RIFERIMENTI:
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza
delle ATTIVITA’ CORSISTICHE e Linee guida regionali
per la FORMAZIONE PROFESSIONALE.
- Documento tecnico sulla rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola
secondaria di secondo grado

Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
attività di formazione, esami, laboratori
c/o Istituto Benigno Zaccagnini

Per agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di
affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi
(ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento,
paline, nastri segna-percorso, etc.).
6. ATTIVITA’ OUTDOOR (esercitazioni)
Per le attività che si svolgono all’aperto i rischi di contagio
da covid-19 sono ridotti.

Non previste

Deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al
minimo il rischio di contagio tra gli istruttori e i corsisti,
durante le esercitazioni pratiche. Durante lo svolgimento
delle esercitazioni pratiche i corsisti in attesa del proprio
turno dovranno stazionare in un luogo organizzato,
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno
un metro ed evitando l’assembramento di persone.
7. PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici
in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non
sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione
alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle
porte,
delle
finestre,
sedie
e
braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori
automatici di cibi e bevande, ecc.
Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere
organizzate e pianificate in un apposito programma di
intervento che definisce modalità operative e prodotti da
utilizzare come indicato nel documento Indicazioni pulizia
e disinfezione (ALLEGATO uno) Fermo restando la pulizia
periodica della struttura, si dovrà procedere alla

È stata affidata a impresa esterna qualificata la
pulizia/disinfezione degli ambienti.
Viene applicato quanto previsto dall’allegato:
INDICAZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ DI PULIZIA,
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE IN RELAZIONE AL
RISCHIO SARS CoV-2
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata
frequentazione
Rientrano nella categoria le scuole in quanto “locali con
stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a
contatto continuativo con l’aerosol generato dalla
respirazione umana”. Le misure di pulizia, disinfezione e
sanificazione sono rivolte principalmente a quelle
superfici che si trovano maggiormente esposte al
contatto con le persone, come le superfici orizzontali che
sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate,
come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere,
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RIFERIMENTI:
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza
delle ATTIVITA’ CORSISTICHE e Linee guida regionali
per la FORMAZIONE PROFESSIONALE.
- Documento tecnico sulla rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola
secondaria di secondo grado
disinfezione delle aule dei laboratori, delle attrezzature e
della strumentazione prima di ogni sezione di corso, fatto
salvo le attrezzature ad utilizzo esclusivo di ogni allievo.
Deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione delle
strumentazioni, la quale va definita in funzione delle
specificità delle stesse.

Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
attività di formazione, esami, laboratori
c/o Istituto Benigno Zaccagnini
fotocopiatrici, tastiere, mouse, sedie e braccioli,
avoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, rubinetti
dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
È presente specifico capitolato con l’impresa di pulizie,
alla ripresa delle attività didattiche l’attività è stata
riorganizzata come segue:
1. Pulizia giornaliera dei
locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni
maggiormente esposte al
contatto con le persone.
2. Disinfezione
giornaliera dei locali,
degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e
delle aree comuni
maggiormente esposte al
contatto con le persone.

Sia in
autonomia
che
mediante
Impresa di
Servizi.

Con
detergenti.

Sia in
autonomia
che
mediante
Impresa di
Servizi.

Con
prodotti
ad azione
virucida.

8. MICROCLIMA
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione
di ricircolo dell’aria; In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante
del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei
servizi igienici va mantenuto in funzione continuata
l’estrattore d’aria.

Viene mantenuta l’areazione naturale dei locali mediante
apertura costante delle finestrature a vasistas.
L’impianto di climatizzazione dove presente, è stato
sottoposto ad intervento di sanificazione e pulizia. Viene
programmato un intervento mensile di manutenzione.

Seguire le indicazioni tecniche di cui al documento
dell’Istituto Superiore di Sanità.
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Allegati:
-

AUTODICHIARAZIONE INGRESSO;
TEMPI_SPAZI ESAMI;
INDICAZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE IN RELAZIONE AL
RISCHIO SARS COV-2.
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