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Premessa 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare 
importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività. 

Tenuto conto dei provvedimenti emessi a Maggio e a Giugno 2020 dal Presidente della Regione Emilia 
Romagna, n. 87 del 23/05/20 e n. 98 del 6/06/20 e richiamate le premesse esplicate nel 

diffusione del Covid-19 
documento, fornire elementi informativi e indicazioni operative per la ripresa in sicurezza delle attività 
formative ed orientative in presenza presso i locali del CFP Bassa Reggiana. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva nel 

 

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.cfpbr.it alla sezione COVID-19. 

 

Misure organizzative generali  

La precondizione per la presenza al CFP Bassa Reggiana di utenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
è:  

 nza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute, da dichiarare in 
apposito modulo (ALLEGATO 09 Rev. 2 del 07/09/2020) 

 

Misure organizzative, di prevenzione e protezione adottate da CFP Bassa Reggiana 

 informazione circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate 

di altra naz  

 Sono messe a disposizione soluzioni idroalcoliche 
e in prossimità dei servizi igienici, e ne viene 

 

 

di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.  
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interpersonale e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; gli spazi sono 
stati organizzati in modo da mantenere almeno 1 metro di distanza tra gli utenti. Nelle aule così disposte 
sarà possibile abbassare la mascherina 

to (ingresso, uscita e 
spostamenti interni). Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli 
ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività. 

 aule di informatica avverrà solamente con la mascherina che dovrà essere indossata dagli 
studenti per tutto il tempo della lezione. 

  La giacca dovrà essere sistemata sulla sedia e gli effetti personali (borsa, zaino, casco, eccetera) sotto la 
sedia o sotto il banco. 

 Verrà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti al termine di ogni attività di un gruppo di 
allievi, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti 
comuni.  

 Strumenti e attrezzature condivisi da parte di più soggetti dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando 

comunque di procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani. In ogni caso sarà garantita una 
adeguata disinfezione ad ogni fine giornata a cura del personale addetto alle pulizie. 

 Nei laboratori ; pertanto gli allievi saranno tenuti ad arrivare 
in laboratorio indossando già l
Laboratorio Macchine Utensili sarà consentito solo previa igienizzazione da parte degli studenti e dei 
docenti di riferimento.  

 Verrà favorito il  negli ambienti interni. 
 

 Al fine di evitare ogni forma di assembramento soprattutto in ingresso, in uscita e nei corridoi, si invitano 
gli utenti a non sostare e ad utilizzare tali spazi unicamente come luoghi di transito per raggiungere aula o 
laboratori.  

 Area break -19, i distributori automatici 
saranno inattivi. Si consiglia agli utenti di portare acqua e cibo da casa. 

 Per lo svolgimento delle pause/ricreazione, verranno privilegiati gli spazi aperti, compatibilmente con le 
variabili di sicurezza e metereologiche.  

 Bagni ale 

modo da rispettare la distanza interpersonale. Si raccomanda di sanificare le maniglie e gli oggetti toccati 
con apposito igienizzante posizionat  

 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di 
febbre, etc), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; C.F.P. BASSA REGGIANA 
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 Per gli allievi in stage/tirocinio presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda 
ospitante. 

 

Studenti con disabilità 

 Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata sarà 
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

 

fisico, potrà essere previsto per il personale e per gli insegnanti d
alla mascherina (visiera trasparente e guanti in nitrile). 

 

Tutela dei soggetti ipersuscettibili 

 Chiunque ritenga di essere soggetto a patologie che possano configurare condizioni di ipersuscettibilità nei 
confronti del sars-
tutele previste e a darne comunicazione al C.F.P. BASSA REGGIANA. Per ogni informazione consultare il sito 
www.cfpbr.it alla sezione COVID-19. 

 

Misure di igienico-sanitarie da adottare in ogni contesto di vita 

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e/o con soluzioni idroalcoliche (vedi ALLEGATO 03 
);  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. Evitare abbracci e strette di mano;  

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11.  respiratorie come misura 
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie (Vedi ALLEGATO 04 

). 

 


