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Procedure operative in fase emergenza Covid-19 

per lo svolgimento attività teoriche e pratiche 
 

Sono comprese le attività di addestramento per attrezzature:  
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Rif. Art. 73 comma 5 e Accordo stato regioni del 22/2/2012 

 
in accordo con le “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 

20/92/CR01/COV19 del 22 maggio 2020  e con il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020 allegato al DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i. 

 

A. Modalità generali di svolgimento e di organizzazione delle attività pratiche 

1. Nel caso di parti pratiche organizzate presso il cliente o soggetti terzi il presente protocollo sarà 

integrato a quello dell’azienda ospitante.  

2. Sarà messo a disposizione gel igienizzante e saranno posizionati cartelli informativi nelle aree 

dedicate alla parte pratica. 

3. Sarà privilegiata, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei 

(es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine per 

gruppi promiscui.  

 

B. Modalità di accesso-comportamento degli istruttori-docenti. 

1. Per ogni giornata formativa è richiesto al docente-istruttore di fornire un’autocertificazione sul proprio 

stato di salute secondo il modello previsto dal protocollo. 

All’arrivo dovrà essere effettuata la sanificazione delle mani, consegnata l’autocertificazione e 

misurata la temperatura. Il docente-istruttore si deve presentare con MASCHERINA CHIRURGICA 

(Non sono ammesse mascherine FFP2 con valvola) e con i propri DPI personali. La mascherina va 

indossata correttamente per tutta la durata della formazione, in alternativa è possibile sostituire la 

mascherina chirurgica con una visiera trasparente che coinvolga integralmente il viso. 

2. L’ingresso nel campo prove degli istruttori sarà consentito con precisi orari di arrivo e tempi di 

permanenza esclusivamente nelle aree individuate.  

3. In qualsiasi caso sarà rigorosa la distanza minima di un metro dai corsisti o dal personale di 

S.Lancia.Eu e/o della struttura ospitante. 

4. I docenti-istruttori devono sottostare a tutte le regole indicate da S.Lancia.Eu e dell’Azienda ospitante 

e si faranno promotori del rispetto verso i corsisti segnalando immediatamente al referente della 

struttura e all’organizzatore del momento formativo eventuali comportamenti non conformi. 

5. I docenti-istruttori riceveranno a cura di S.Lancia.Eu e dell’azienda ospitante un’informativa sulle 

regole da seguire durante lo svolgimento delle sessioni pratiche, in particolare riguardo l’obbligo di 

uso delle mascherine e dei guanti, nonché dell’obbligo di sottoporsi al rilievo della temperatura 

corporea e alla firma del registro d’ingresso con propria penna, le modalità di utilizzo dei DPI e ogni 

altra indicazione utile allo svolgimento del corso. 

6. Il docente-istruttore, quando non assistito da personale di S.Lancia.Eu, prima dell’inizio del momento 

formativo, si farà promotore sul far notare la presenza della segnaletica informativa per l’uso dei dpi, 
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delle regole generali di comportamento (si specifica che questa attività sarà a carattere puramente 

informativo e non darà effetto ad alcun attestato inoltre non vi sarà verifica di apprendimento); i datori 

di lavoro dovranno certificare che i lavoratori inviati ai corsi siano in grado di comprendere le procedure 

obbligatorie. 

7. Non è consentito l’accesso ad eventuali soggetti accompagnatori. 

8. Non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni dell’unità ospitante. 

 

C. Modalità di accesso dei corsisti 

1. Per ogni giornata formativa è richiesto al partecipante di fornire un’autocertificazione sul proprio stato 

di salute secondo il modello previsto dal protocollo. 

2. Prima di entrare in aula sarà rilevata la temperatura corporea con apposito strumento, non è consentito 

l’accesso agli spazi se la temperatura corporea è maggiore di 37,5 ° C. 

3. All’arrivo dovrà essere effettuata la sanificazione delle mani, consegnata l’autocertificazione e 

misurata la temperatura. Il corsista si deve presentare con i propri DPI personali ove previsto.  

4. L'ingresso in aula avverrà esclusivamente seguendo le indicazioni del personale presente. 

5. L’ingresso nel campo prove sarà consentito con precisi orari di arrivo e tempi di permanenza 

esclusivamente nelle aree individuate.  

6. In qualsiasi caso sarà rigorosa la distanza minima di un metro tra i partecipanti. 

7. I corsisti dovranno attenersi alle regole comunicate all’arrivo in aula o campo prove  

8. Ad ogni partecipante, in aula, sarà assegnato un posto a sedere dove troverà in una cartellina 

personale: registro nominativo, test, fogli e penna ed eventuale manuale specifico; in campo prove 

saranno individuati degli spazi personali avendo cura di mantenere le distanze di almeno 1 metro. 

9. I discenti riceveranno a cura del soggetto organizzatore un’informativa sulle regole da seguire: obbligo 

di uso delle mascherine e dei guanti, nonché dell’obbligo di sottoporsi al rilievo della temperatura 

corporea, alla firma del registro presenze con propria penna, utilizzo dei servizi igienici, modalità di 

effettuazione delle pause, ecc. 

10. Dovrà essere immediatamente avvisato il docente nel caso in cui si sviluppi febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria (es. tosse). 

11. È vietato lo scambio di penne o altro materiale, nonché dei DPI tra i partecipanti al corso. 

12. Non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni dell’unità ospitante. 

13. Non è consentito l’accesso ad eventuali soggetti accompagnatori. 

 

D. Pulizia e disinfezione degli spazi, aree prove. 

1. A cura del soggetto organizzatore è garantita la pulizia e disinfezione quotidiana dei servizi igienici, in 

alternativa alla fine di un momento formativo di gruppo.  

2. Tutti i locali e le aree utilizzate saranno lasciati in perfetto ordine dei partecipanti avendo cura di non 

dimenticare oggetti personali.  
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3. A cura del soggetto organizzatore è garantita la disinfezione, ogni qual volta inizi un nuovo 

corso o vi sia un cambio di utilizzatore delle aule. Sempre a cura del soggetto organizzatore 

è garantita la disinfezione, ogni qual volta inizi un nuovo corso o vi sia un cambio di 

utilizzatore e comunque ogni 4 ore, delle attrezzature, dei DPI e dei mezzi d’opera con le 

relative cabine di guida. Essendoci uso promiscuo di più corsisti, sarà utilizzato uno specifico 

detergente che sarà reso disponibile sia prima, sia durante che al termine del periodo 

addestrativo. 

4. La sanificazione avviene mediante pulizia di tutte le parti interessate e con la disinfezione con prodotti 

a base cloro o alcol secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5443 del 22.02.2020 e con 

le modalità indicate dal Rapporto 5/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità: “utilizzare panni, diversi 

per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico 

al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per 

i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% 

di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici”.  

5. La pulizia avviene con la relativa rimozione di povere o altre sostanze solide liquide o gelatinose. 

6. In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

E. Precauzioni igieniche personali 

1. È obbligatorio che le persone presenti in sede addestrativa adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani attraverso il lavaggio frequente anche con soluzioni idroalcoliche o l’uso di 

guanti monouso. 

2. L’azienda ospitante metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani posti in prossimità delle 

aree utilizzate. 

 

F. Dispositivi di protezione individuale 

1. L’adozione delle misure di igiene e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza. 

2. Per questi motivi i partecipanti si presenteranno sempre in aula già muniti di: 

◦ MASCHERINE CHIRURGICHE (Non sono ammesse mascherine FFP2 con valvola); 

◦ GUANTI MONOUSO IN LATTICE O NITRILE (nei momenti ritenuti necessari); 

Per i corsi che prevedono prove pratiche si presenteranno sempre in campo prove già muniti di: 

◦ SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  

◦ GILET ALTA VISIBILITÀ 

◦ ELMETTO/CASCO DI PROTEZIONE  

◦ GUANTI DA LAVORO (OVE SPECIFICATO: ES. ADDETTI SEGNALETICA STRADALE) 
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◦ IMBRACATURA PERSONALE (OVE PREVISTO: ES. PLE, LAVORI IN QUOTA) 

3. Lo smaltimento dei DPI usati dovrà avvenire a cura del partecipante presso il proprio domicilio.  

4. A cura del soggetto organizzatore dovranno comunque essere predisposti contenitori per la raccolta 

e lo smaltimento di mascherine, guanti, e DPI in genere, muniti di doppio sacchetto. 

5. Qualora l’attività addestrativa imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e 

non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio l’uso delle mascherine. Eventuali ulteriori 

dispositivi di protezione individuati per le singole attività specifiche (quali guanti, occhiali, tute, cuffie, 

camici, disinfettanti etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie sono da 

prevedersi in casi specifici. È previsto che in specifiche situazioni il soggetto organizzatore adotti 

accorgimenti tecnici per favorire la comunicazione tra docente/allievo garantendo la distanza 

interpersonale di almeno un metro: saranno messe a disposizione delle radio ricetrasmittenti, le quali 

saranno sanificate ad ogni utilizzo/ cambio operatore. 

 

G. Gestione persona sintomatica 

1. nel caso in cui una persona presente al corso sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al docente e all’ente organizzatore, si dovrà procedere 

al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 

l’organizzatore procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

2. l’ente organizzatore collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" 

di una persona presente al corso che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 

di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell'indagine, l’ente organizzatore potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria 

3. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 

 

H. Procedure adottate per tipologia di corsi 

A. Primo soccorso 

Ogni partecipante dovrà presentarsi con abbigliamento idoneo allo svolgimento delle specifiche attività.  

Non eseguire la ventilazione “bocca-bocca” nelle esercitazioni. Per la ventilazione potranno essere utilizzati 

esclusivamente sistemi “pallone maschera” Ambu. Si attuerà un efficace protocollo di igienizzazione. Alla fine 

di ogni singolo addestramento verrà disinfettato tutto il materiale utilizzato: postazione, manichino, sistema 

pallone maschera ed eventuale DAE. Le esercitazioni saranno eseguite sempre con un addetto alla volta 

impedendo contatti ravvicinati. 

B. Antincendio 

Ogni partecipante dovrà presentarsi con abbigliamento idoneo allo svolgimento delle specifiche attività.  
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Ogni partecipante sarà dotato di giacca antifiamma e casco con visiera individuale. Non saranno ammessi più 

di quindici partecipanti per giornata di pratica. I caschi saranno utilizzati solo in prova pratica di spegnimento, 

ogni partecipante indosserà anche un sotto casco individuale preventivamente igienizzato. I guanti antifiamma 

andranno utilizzati avendo cura di indossare prima un paio di guanti monouso in lattice o nitrile. Le manichette 

e le attrezzature di spegnimento devono essere utilizzate esclusivamente con guanti nuovi o monouso. 

L’esercitazione sarà condotta sempre con un addetto per volta, impedendo quindi contatti ravvicinati. Non 

saranno svolte prove con autorespiratori. In caso di necessità le maschere saranno individuali, sanificate e 

sigillate. 

C. Lavori in quota / Spazi confinati / Ponteggi 

Ogni partecipante dovrà presentarsi con abbigliamento idoneo allo svolgimento delle specifiche attività. Casco 

e imbracatura non sono in nessun caso intercambiabili tra i partecipanti, è necessario che l’addetto arrivi già 

dotato dei propri DPI e attrezzature personali. 

D. Spazi confinati 

Ogni partecipante dovrà presentarsi con abbigliamento idoneo allo svolgimento delle specifiche attività.  

Non saranno svolte prove con autorespiratori. In caso di necessità le maschere saranno individuali, sanificate 

e sigillate. 

Nel caso di utilizzo di radio ricetrasmittenti i partecipanti e l’istruttore saranno dotati di radio personale. Le radio 

potranno essere protette con pellicola trasparente per facilitare la procedura di igienizzazione. 

E. Segnaletica stradale 

Ogni partecipante dovrà presentarsi con abbigliamento idoneo allo svolgimento delle specifiche attività. Ogni 

partecipante dovrà arrivare munito di propri DPI (es. gilet alta visibilità). 

La movimentazione dei cartelli, sacchi, luci, birilli dovrà avvenire esclusivamente con l’utilizzo dei guanti. 

Nel caso di utilizzo di radio ricetrasmittenti i partecipanti e l’istruttore saranno dotati di radio personale. Le radio 

potranno essere protette con pellicola trasparente per facilitare la procedura di igienizzazione. 

 

 

Data_____________________________      

 

 

Timbro e firma Cliente per presa visione 

 

_________________________________ 

 


