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INFORMATIVA DI SICUREZZA -  PARTECIPANTI BANCA DEL TEMPO   

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19  

 

I partecipanti  devono avere la consapevolezza del fatto di non poter fare ingresso e permanere 
al Centro di Formazione Professionale laddove sussistano le seguenti condizioni di pericolo:  

- sintomi SIMIL-INFLUENZALI (VD TOSSE SECCA, MAL DI GOLA, MALESSERE 
GENERALIZZATO, RAFFREDDORE, IMPROVVISA PERDITA DEL GUSTO E 
DELL’OLFATTO) 

- temperatura al di sopra dei 37,5 °C; 
- provenienza da zone a rischio   o contatto  STRETTO1 con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti. 
  

E’ perciò compito dei partecipanti: 

- munirsi  del green pass su supporto cartaceo o digitale; 
- nel momento in cui dovessero manifestarsi le suddette condizioni di pericolo, 

dichiararne tempestivamente  la sussistenza. 
 
PROCEDURA PER L’INGRESSO AL CFP 

1. Si consiglia di misurare la temperatura corporea prima di recarsi al CFP; 
 

2. la persona dovrà recarsi in segreteria didattica per la scansione del green pass; 
 

3. è obbligo presentarsi al CFP protetti da una mascherina chirurgica; 
 

4. la persona si disinfetterà le mani con il gel messo a disposizione. 
 
PROCEDURA LA PERMANENZA AL CFP 

1. i partecipanti dovranno attuare i comportamenti previsti dal Ministero della 
Salute e rispettare le norme igieniche previste (es. lavarsi frequentemente le mani); 
allo scopo sono collocati all’interno del laboratorio dispenser di gel sanificanti per le 
mani; 
 

2. l’aula destinata ai partecipanti è l’aula 10, al secondo piano dell’edificio nuovo;  
 
 
 
 

 
1 DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO 

- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 
confermato di CODIV-19; 

- vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di CODIV-19; 
- aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o 

confermato di CODIV-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza  e 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 indicando una maggiore 
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 
dell’aereo o in tutto l’aereo). 
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3. la persona entrerà nell’edificio aule attraverso le scale d’ingresso e uscirà dall’edificio 
attraverso le scale antincendio: 

 

 
4. all’interno della classe, i partecipanti si disporranno in modo da mantenere la 

distanza minima di un metro e non si dovranno togliere la mascherina per tutta la 
durata della permanenza all’interno dei locali del CFP; 
 

5. al termine dell’attività dovranno sanificare i banchi utilizzati; 
 

6. i partecipanti dovranno utilizzare il bagno al primo piano della palazzina, che sarà 
dotato dei presidi necessari per la disinfezione prima e dopo l’utilizzo; 

 
7. per nessun motivo è previsto da parte dei corsisti l’accesso in segreteria o in 

qualsiasi altro locale dell’istituto al di fuori di quelli sopra menzionati e dovranno 
prestare la massima attenzione finchè saranno presenti i lavori nel cantiere allestito per 
la ristrutturazione della palazzina . 

 

Estratto dall’All.7 del DVR  

 
PROCEDURA IN CASO DI MANIFESTAZIONE SINTOMI COVID-19 

1. Il personale che dovesse sviluppare sintomi all’interno del Centro, durante 
l’espletamento delle proprie funzioni, dovrà essere momentaneamente accudito solo 
da un addetto al primo soccorso dotato di tutti i presidi necessari (FFP2 o 3, visiera 
paraschizzi, doppio paio di guanti in lattice), per quanto possibile almeno ad un metro 
di distanza; dovrà essere isolato e fornito di guanti in lattice (la mascherina 
chirurgica è già indossata) e dovrà allontanarsi dal luogo di lavoro, non dovrà recarsi 
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovrà contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni; 

  

2. un responsabile della scuola procederà immediatamente ad avvertire il medico 
competente e l’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune 
indicazioni cui la persona interessata deve attenersi; 

  

3. il personale che dovesse sviluppare sintomi gravi, come affanno, difficoltà a respirare 
e/o vomito, dovrà essere isolato in un locale chiuso, fornito di guanti in lattice (la 
mascherina chirurgica è già indossata) ed accudito da un addetto al primo soccorso 
dotato di FFP2 o 3, visiera paraschizzi, doppio paio di guanti in lattice, di tuta biologica 
cat. 3 tipo 4 (in alternativa di tipo 5 e 6 o tuta monouso in attesa della fornitura di tute 
biologiche)  che dovrà provvedere  a contattare i soccorsi. 


