PROTOCOLLO OPERATIVO
PER LA FORMAZIONE
Il seguente protocollo si applica per tutti i corsi di formazione in ambito sicurezza erogati
in presenza (parte teorica, parte pratica), compresi i corsi di abilitazione alle attrezzature
pericolose di cui all'accordo Stato Regioni del 22/2/2012.
I soggetti interessati alla formazione sono:
- I discenti (A-Allievi);
- I docenti (D);
- L'ente formatore organizzatore del corso (E);
- Il proprietario delle strutture in cui si svolge il corso (ad esempio l'azienda per il corso
aziendale o il proprietario delle aule) (P).
Per maggiore chiarezza gli adempimenti del protocollo sono stati sviluppati per singolo
soggetto.
E' specifica responsabilità dell'ente di formazione:
- assicurarsi che il proprietario adempia a quanto di sua competenza;
- informare i discenti e il docente del presente protocollo e assicurarsi la loro applicazione.
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ADEMPIMENTO

A

D

E

1

Predisposizione di adeguata informazione
sulle misure anti covid, mediante infografiche
comprensibili anche da stranieri.

x

2

(opzionale): Misura della temperatura corporea.
Allontanamento dall’aula in caso T>37.5.

x

3

Messa a disposizione soluzione idroalcolica
per l’igiene delle mani per utenti e personale anche
in più punti degli spazi dedicati all’attività, in
particolare all’entrata e in prossimità dei servizi
igienici.

4

Privilegiare, 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
organizzare attività per gruppo promiscui.

5

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

x

Laddove possibile, con particolare riferimento alle
esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli
spazi esterni.

x

6

7

8
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x

x

x

Gli spazi destinati all’attività devono
essere organizzati in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo
ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire
il contagio tramite droplet.
Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula, ecc.),
considerata la condivisione prolungata del
medesimo ambiente, dovranno avere già
a disposizione e indossare per tutta la durate del
corso una mascherina la protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle
attività e procedere ad una frequente igiene delle
mani con soluzioni idro-alcoliche.

P

x

x

x

x
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9

10

11

A

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.

D

E

x

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e
disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine
di ogni attività di un gruppo di utenti, con
particolare attenzione alle superfici più
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle
parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei
distributori automatici di bevande e snack).
Per effettuare le prove pratiche ogni discente deve
avere guanti monouso e mascherina (minimo
chirurgica). Nel caso in cui il discente risulti
sprovvisto il docente fornirà le protezioni previste.

12

Gli eventuali strumenti e attrezzature (*) dovranno
essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente;
in ogni caso andrà garantita una adeguata
disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la
specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo
frequente e condiviso da parte di più soggetti, sarà
necessario procedere alla pulizia e disinfezione
frequente delle mani o dei guanti; Nel caso di
attrezzature pericolose nel posto di guida ci dovrà
essere solo l’allievo.

13

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.
Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibil escludere
totalmene la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò
non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria
naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al
documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
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14

15
16

A

Penne e altro materiale: i discenti dovranno essere
muniti di penne e altro materiale
utile.Non potranno scambiarsi le penne. Qualora
sprovvisti l’ente dovrà fornire penne mai usate
imbustate. Il materiale non sarà restituito.
Durante le pause caffè e/o mensa si dovranno
evitare gli assembramenti e mantenere la
distanza interpersonale di un metro.

D

E

P

x

x

x

L’accensione dei comandi nell’aula (illuminazione,
ventilazione) e l'pertura/chiusura delle finestre sarà
effettuata esclusivamente dal docente.

x

(*):
·per i corsi di primo soccorso: il manichino
·per i corsi antincendio: Gli estintori (maniglia di presa, valvola di erogazione e manichetta),
manichetta UNI45 e lancia, coperta antifiamma;
·Per i corsi di abilitazione ad attrezzature pericolose di cui all’ASR 22/2/2012:
le parti toccate delle attrezzature (volante, comandi, sedile, cinture di sicurezza, montante tetto,
parapetto);
·Per i corsi lavori in quota e spazi confinati: ogni partecipante dovrà avere i propri DPI. Da
disinfettare le parti toccate.
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