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Regolamento da osservare per il corretto svolgimento delle attività formative ed addestrative 

 

 

È VIETATO L’ACCESSO IN STRUTTURA 
CON SINTOMI INFLUENZALI (es. 
temperatura superiore a 37.3°C, 
insufficienza respiratoria, tosse, 
raffreddore, ecc.). Tale divieto vale per 
il docente e per i discenti. 

 

 

Prima di accedere in struttura si 
sottoporrà al controllo della 
temperatura corporea (ove prevista). 

     

 

L’ingresso in struttura è subordinato 
alla sottoscrizione 
dell’autocertificazione (ove prevista). 

 
 I primi 5 minuti proietterà il video 

“Regole anti Covid-19” promosso da 
Percorso Sicurezza srl. 

     

 
Gli spazi predisposti (sia d’aula che aree 
addestrative) garantiscono una distanza 
tra le persone di almeno 1,20 metri. Il 
Docente ha l’onere di verificare il 
costante rispetto delle distanze fisiche 
tra i presenti. 

 

 

Vietato darsi la mano, scambiarsi 
abbracci. Va mantenuta sempre una 
distanza di almeno 1,20 metri l’un 
l’altro, ecc. 

     

 Il Docente garantisce l’aerazione 
periodica (almeno 10 minuti ogni ora ed 
almeno 15 minuti ogni 2 ore) dei locali. 

 

 

Il Docente si presenterà con la 
mascherina chirurgica coprendosi naso e 
bocca e verificherà che ogni discente 
faccia lo stesso. La sua docenza avverrà 
mantenendo una distanza minima di 2 
metri rispetto ai discenti. Per le attività 
pratiche il Docente verificherà che i 
discenti si presentino ed indossino 
obbligatoriamente anche guanti in 
lattice monouso, da utilizzare come 
sottoguanto, rispetto ai guanti per rischi 
meccanici. Durante le attività pratiche 
anche il Docente manterrà indossata la 
mascherina chirurgica. 

     

 
Il Docente verifica la disponibilità di 
soluzione gel idroalcolico per il lavaggio 
delle mani dedicato al momento 
formativo/addestrativo. 

 

 

Nelle aree addestrative il Docente farà 
entrare lo stretto numero necessario di 
persone per l’esecuzione delle singole 
attività garantendo sempre la distanza 
minima di 1 metro tra le persone e, 
comunque, facendo indossare ed 
indossando una mascherina chirurgica 
(o superiore) anche per tali attività. 

     

 

I locali ed arredi vengono sanificati 
prima e dopo le attività.  

 

Le attrezzature vengono sanificate 
prima e dopo ciascun utilizzo. 

     

 

Il Docente non condividerà e non farà 
condividere materiale didattico durante 
l’incontro formativo per evitare 
promiscuità di attrezzature. 

 

 

Prima della pausa, lavarsi le mani. Anche 
durante le pause caffé eviterà il crearsi 
di assembramenti garantendo le regole 
sopra citate. Ultimata la pausa lavarsi 
nuovamente le mani prima del rientro in 
aula.  

Il Docente è responsabile del rispetto delle regole previste a suo carico ed a carico dei discenti. In caso di violazione ha il 
diritto/dovere di allontanare dalla struttura chiunque violi le regole previste segnalandolo, poi a Percorso Sicurezza srl. 


