
 

 
 
 
 
 

Gestione covid-19 - Protocollo di regolamentazione dell’attività formativa  
(sulla base delle disposizioni Ministeriali, della Regione Puglia e nel rispetto delle misure di contenimento del rischio previste dall’INAIL) 

 
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di formazione di cui sopra, da realizzare in presenza presso i locali del 
plesso scolastico “S. Morelli”. 

 
 Per l’accesso al corso di formazione è necessario essere il possesso del green pass. 
 È assolutamente precluso l’accesso al corso di formazione a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
 È obbligatorio rimanere al proprio domicilio e pertanto astenersi dalla partecipazione al corso di formazione 

in presenza di febbre (uguale o maggiore di 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse o difficoltà respiratoria), e 
di chiamare il proprio medico familiare e l’autorità sanitaria.  

 Gli ingressi e le uscite dalla sede sono scaglionati. Si accederà e si uscirà dalla sede uno per volta evitando di 
creare assembramenti. Sempre uno per volta, in ordine di chiamata, ci si recherà al registro per le firme di 
ingresso e di uscita.  

 Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno mt 1 all’esterno indossando sempre la mascherina di 
protezione. 

 Ciascuno utilizzerà una penna personale per le firme sui registri e per la compilazione di eventuali test di 
verifica. 

 E’ obbligatorio informare tempestivamente il docente o il responsabile del corso della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante la partecipazione al corso di formazione, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e senza mai rimuovere la mascherina. 

 È obbligatorio rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di mascherina.  

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. E’ 
comunque responsabilità di ciascuno e personale di ciascun corsista quella di rilevare autonomamente la 
temperatura corporea al proprio domicilio prima di recarsi al corso di formazione e di astenersi dalla 
partecipazione nel caso in cui la stessa sia uguale o superiore a 37°.  

 Sono resi disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani, per utenti, docenti e collaboratori, anche in 
più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata, nel locale in cui si svolgerà la formazione, 
in prossimità dei servizi igienici, di cui dovrà essere fatto uso frequente. 

 L’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività sarà mantenuto per un periodo di 14 giorni, al fine 
di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. 

 Tutto il personale presente dovrà indossare la mascherina (chirurgica o ffp2 senza valvola) a protezione delle 
vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con i prodotti 
igienizzanti disponibili. 

 Sarà sempre favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. 
 Durante la permanenza all’interno della struttura, ma anche durante l’eventuale breve attesa all’esterno per 

l’ingresso o durante la pausa, è vietato fumare.   
 

 Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Madaghiele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 


