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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGI COVID-19
CORONAVIRUS
Premesso che quest’Associazione ha provveduto alla sanificazione di tutti gli ambienti (aule, corridoi, segreteria,
disimpegni e bagni) in data 29/05/2019, si espone di seguito il Protocollo di sicurezza prevenzione Covid da seguire
rigorosamente durante le lezioni in presenza.
 Prima dell’ingresso ai locali dell’Associazione Paolo Maruti ONLUS deve essere rilevata la temperatura corporea del
personale e dei docenti e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza in sede. Il caso sospetto
sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività
una persona dovesse manifestare i sintomi d’infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore,
congiuntivite) sarà posta in isolamento e segnalata alle autorità sanitarie.
 La rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria anche per gli utenti, impedendo l’accesso in aula o alla sede
dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
 L’ingresso è consentito solo se si indossa la mascherina.
 L’accesso ai locali è regolamentato dal personale, si fa espressamente divieto di accalcarsi all’ingresso.
 Sono resi disponibili, a utenti e personale, prodotti igienizzanti a base alcolica per l’igiene delle mani anche in più punti
degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata, nelle aule e in prossimità dei servizi igienici. Se ne consiglia
l’utilizzo frequente.
 Nelle aule le postazioni sono sistemate in modo da rispettare la distanza minima di un metro, qualora fosse necessario
muoversi dal proprio posto si fa espressamente obbligo di provvedere autonomamente al mantenimento delle distanze di
sicurezza.
 Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente,
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una
frequente igiene delle mani con acqua e sapone e/o prodotti igienizzanti. 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.
Nel caso in cui, per ragioni didattiche, fosse necessario abbassare la mascherina, la distanza interpersonale da mantenere
sarà di almeno 2 metri per prevenire il contagio tramite droplet.
 Gli strumenti utilizzati nella formazione pratica saranno puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso sarà
garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività preveda l’utilizzo frequente e
condiviso da parte di più soggetti, sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
 È fatto obbligo di registrare scrupolosamente le presenze, anche per consentire alle strutture sanitarie competenti di
individuare eventuali contatti.
 E’ fatto divieto di impegnare la scala, i corridoi e i vani delle porte se sono già occupati da persona proveniente dalla
direzione opposta, lasciare uno spazio sufficiente allo sgombero in sicurezza prima di accingersi al transito.
 Le aule sono sottoposte ad areazione prima e dopo ogni lezione.
Se le condizioni metereologiche lo consentono è incentivata l’areazione anche durante il corso della lezione.
 Al termine di ogni lezione il personale provvederà a pulire e disinfettare gli ambienti con particolare attenzione alle
superfici più frequentemente toccate quali banchi, sedie, maniglie, corrimani, interruttori, ai servizi igienici e alle parti
comuni.
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