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0 - INTRODUZIONE 

Il presente Protocollo di regolazione delle misure da mettere in atto per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 è stato redatto sulla scorta di quanto indicato nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 
2020 fra il Governo e le parti sociali contenuto nel DPCM del 26 aprile 2020 e a seguito dell’emanazione, da parte 
del Presidente della Regione Emilia-Romagna, dei seguenti Decreti e del Protocollo di intesa per consentire il 
riavvio dell’attività di formazione professionale: 

 Num. 87 del 23/05/2020, con il quale è stato disposto a far data dal 25 maggio 2020 la possibilità di 
realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo (stage e laboratorio); 

 Num. 98 del 06/06/2020, con il quale è stato disposto a far data dall’8 giugno 2020 la possibilità di realizzare 
in presenza tutte le attività formative, secondo le diposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la 
Formazione professionale” allegate all’ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020”; 

 Piano scuola 2020-2021 (DM n. 39 del 29/06/2020); 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 approvato dal Ministero dell’Istruzione in data 06/08/2020. 

Obiettivo prioritario di CFP Bassa Reggiana è quello di coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, attraverso l’adozione di tutte 
le misure precauzionali necessarie per salvaguardare i nostri dipendenti e chiunque abbia accesso ai locali dell’ente 
(corsisti, docenti, tecnici, manutentori, fornitori, visitatori, lavoratori di imprese di pulizie e appaltatrici e altri utenti 
esterni anche occasionali). 

Le misure definite nella presente procedura e nei relativi allegati, sono volte a: 

- prevenire il rischio di contagio per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori esterni; 
- intervenire tempestivamente in caso di eventuali infezioni. 

 

Si precisa che le indicazioni e misure di seguito riportate sono suscettibili di variazione in relazione a sopravvenute 
modifiche della normativa vigente sul piano statale o regionale.  

È responsabilità del personale, del genitore e/o dell’utente maggiorenne consultare le eventuali revisioni dello 
stesso, che saranno annunciate a scuola e tempestivamente rese pubbliche sul sito internet www.cfpbr.it alla 
sezione “Covid-19”.   

  

http://www.cfpbr.it/
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1 - INFORMAZIONE 

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni nazionali, CFP Bassa Reggiana si impegna ad informare tutti i 
lavoratori e chiunque abbia accesso ai locali circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate dall’ente, 
attraverso strumenti informatici e consegnando e/o affiggendo all’ingresso appositi depliants informativi.  

L’informazione sarà articolata come segue. 
 

1.1 – Informazione ai dipendenti 

L’ente fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e al corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. 

A tal proposito CFP Bassa Reggiana ha predisposto un documento “Informativa ai dipendenti sulle disposizioni 
obbligatorie per l’applicazione del Protocollo emergenza COVID 19” (ALLEGATO 02), inviato via mail ai dipendenti 
e affisso nella bacheca aziendale. Si prevede, altresì, un incontro in plenaria del personale subordinato e 
parasubordinato, per illustrare il presente Protocollo e le procedure operative anti contagio.  

Oltre a quanto contenuto nell’opuscolo “Raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus” del 
Ministero della Salute (ALLEGATO 06), e nell’Allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
aprile 2020, qui di seguito riportato: 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

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. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 

le informazioni riguardano in particolare: 

- l’obbligo di rimanere a casa o comunque presso la propria dimora abituale in presenza di febbre (>37.5 °C), tosse 
o difficoltà respiratoria e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale; 

- l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo 
al proprio domicilio secondo le disposizioni delle Autorità Sanitarie; 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda, in 
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza 
adottare opportune precauzioni; 

- l’impegno di informare tempestivamente la Direzione in caso di insorgenza dei sintomi sopra descritti 
successivamente all’ingresso in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
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1.2 – Informazione in azienda  

CFP Bassa Reggiana diffonde attraverso strumenti informatici e colloca, all’ingresso dei locali e in portineria, note 
informative che ricordino il corretto utilizzo dei DPI (“Come si indossa la mascherina e come utilizzarla” ALLEGATO 
04 e “Utilizzo corretto dei guanti” ALLEGATO 05), comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del 
distanziamento interpersonale. 

Le regole igieniche (“Il corretto lavaggio delle mani” ALLEGATO 03) sono affisse prevalentemente in prossimità o 
all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.  
 

1.3 – Informazione a utenti (corsisti, tirocinanti, persone che accedono ai Servizi per il lavoro)   

CFP Bassa Reggiana dà adeguata informazione attraverso appositi documenti (per allievi Iefp: ALLEGATO 11 / per 
altre tipologie di utenza: ALLEGATO 13) relativi alle Disposizioni organizzative e misure igienico-sanitarie per la 
ripresa in sicurezza delle attività in presenza, consegnati in occasione del primo ingresso nei locali dell’ente.  

Laddove possibile, se ne anticiperà il contenuto prima dell’arrivo presso la sede operativa o si richiederà di 
prenderne visione sul sito internet www.cfpbr.it alla sezione “Covid-19”. 
 

1.4 – Informazione a terzi  

CFP Bassa Reggiana dà adeguata informazione a tutti i visitatori esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede 
aziendale (fornitori, trasportatori, lavoratori di imprese di pulizia o appaltatrici e altri utenti esterni anche 
occasionali), attraverso una nota informativa (ALLEGATO 07) dei contenuti del presente Protocollo per quanto di 
interesse, resa disponibile all’ingresso dell’ente.  

Laddove possibile, ne anticiperà il contenuto prima dell’arrivo presso la sede operativa o si richiederà di prenderne 
visione sul sito internet www.cfpbr.it alla sezione “Covid-19”. 

Con la presa visione della nota informativa, la sottoscrizione dell’Autodichiarazione (ALLEGATO 09) e la 
registrazione di accesso e uscita dell’addetto, si attesta di aver compreso il contenuto del Protocollo, si manifesta 
adesione alle regole riportate e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 
 

1.5 – Informazione specifica per corrieri/trasportatori 

L’ingresso nei locali dell’ente da parte di corrieri e trasportatori è temporaneamente inibito.  

Come da informativa affissa davanti al cancello di ingresso, essi dovranno: 

 suonare e attendere l’arrivo del personale di CFP BASSA REGGIANA 

 rispettare la distanza di 1 metro dal personale di CFP BASSA REGGIANA 

 attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla 

  

http://www.cfpbr.it/
http://www.cfpbr.it/
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2 – MODALITA’ DI INGRESSO NEI LOCALI DEL CFP BASSA REGGIANA 

In accordo con i Dirigenti dell’Istituto “B. Russell” e “M. Carrara”, sono stati individuati ingressi specifici per l’accesso 
al Polo Scolastico. L’entrata/uscita riservata agli utenti e al personale del C.F.P. Bassa Reggiana è il cancelletto sito 
in Via Salvador Allende n. 2/1. E’ vietato il passaggio nelle zone destinate agli allievi delle altre scuole. 

C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l. ha deciso di non effettuare la rilevazione della temperatura all’ingresso.  

Ai lavoratori dipendenti, agli utenti ed ai visitatori esterni è richiesto, come specificato nei documenti “Informativa 
ai dipendenti sulle disposizioni obbligatorie per l’applicazione del Protocollo emergenza COVID-19” (ALLEGATO 02), 
“Informativa a terzi sulle disposizioni per emergenza COVID-19” (ALLEGATO 07), “Disposizioni organizzative e 
misure igienico-sanitarie per la ripresa in sicurezza delle attività IeFP in presenza (ALLEGATO 11) e “Disposizioni 
organizzative e misure igienico-sanitarie per la ripresa in sicurezza delle attività formative e orientative in presenza” 
(ALLEGATO 13), di astenersi dal presentarsi presso i locali dell’ente in caso di presenza di febbre superiore ai 37.5°C 
o negli altri casi descritti nei documenti su indicati. 

Al primo ingresso, sarà richiesta la compilazione/sottoscrizione dell’Autodichiarazione sull’assenza di sintomi 
riconducibili al virus COVID-19 (ALLEGATO 09) e, solo per gli allievi della IeFP, dell’Autodichiarazione genitori IeFP 
sull’assenza di sintomi riconducibili al virus COVID-19 (ALLEGATO 12).  

Per diverse categorie di persone esterne, quali fornitori, manutentori, personale docente non in servizio nella 
giornata, visitatori che richiedono informazioni, l’ente inoltre registrerà su apposito modulo ogni accesso e uscita 
dalla struttura indicando: data, eventuale nome ditta, nome e cognome, recapito telefonico, motivo di accesso e 
orario di ingresso e uscita. 

Oltre a ciò, sono disposte le seguenti misure per gli accessi in azienda: 

 presenza di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani per utenti e personale in più punti degli spazi dedicati 
all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici;  

 controllo del rispetto delle regole impartite (rispetto delle distanze e divieto di assembramento e utilizzo 
corretto DPI ecc.) mediante personale di controllo individuato dal datore di lavoro; 

 Scaglionamento degli ingressi individuando, per quanto tecnicamente possibile, fasce di orario differenti per 
l’inizio e la fine dei corsi. 

 

L’ingresso in azienda di lavoratori/utenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza. 
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3 – MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI 

I visitatori esterni (fornitori, manutentori, personale docente non in servizio nella giornata, persone che richiedono 
informazioni, …), dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali 
di cui al precedente paragrafo 2.  

Le regole generali da applicare sono: 

1. privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 
2. limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione; 
3. detergersi le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizioni in punti facilmente accessibili; 
4. compilare il registro degli accessi in zona reception e l’Autodichiarazione sull’assenza di sintomi riconducibili al 

virus COVID-19 (ALLEGATO 09); 
5. utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
6. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
7. rimanere all’interno dell’ente il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso; 
8. informare tempestivamente il referente di C.F.P. BASSA REGGIANA laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc), avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti.  

 

3.1 – Corrieri/trasportatori  

L’ingresso nei locali dell’ente da parte di corrieri e trasportatori è temporaneamente inibito.  

Come da informativa affissa davanti al cancello di ingresso, essi dovranno: 

 suonare e attendere l’arrivo del personale di CFP BASSA REGGIANA 

 rispettare la distanza di 1 metro dal personale di CFP BASSA REGGIANA 

 attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla 
 

3.2 – Aziende in appalto  

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 
permanenti e provvisori all’interno degli spazi in uso da CFP Bassa Reggiana. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso edificio (es. manutentori, fornitori, 
addetti alle pulizie …) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità Sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. CFP Bassa Reggiana vigila affinché i lavoratori dell’Azienda 
appaltatrice o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dell’ente, rispettino integralmente 
le disposizioni del Protocollo. 
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4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

CFP Bassa Reggiana assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro (tastiere, mouse, telefoni, schermi), delle aree comuni (ingresso) e delle installazioni (porte, 
mancorrenti, finestre…), oltre che 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. 

Le attività di pulizia vengono svolte in maniera alternata da personale interno dedicato e da Ditta esterna 
specializzata e sono soggette a registrazione, annotando date, responsabili e modalità di esecuzione: sulla porta di 
ogni aula sarà presente un modulo di registrazione della sanificazione che verrà compilato e firmato ogni volta dai 
responsabili. La pulizia è riferita alle attività di igiene quotidiana e, oltre che con ordinari detergenti e/o acqua deve 
prevedere l’impiego di prodotti efficaci per l’eliminazione dell’agente biologico1 dalle superfici.  

La sanificazione periodica, è caratterizzata da un intervento più accurato e/o più esteso e/o con tecniche di 
maggiore efficacia o semplicemente svolto da personale con professionalità specifica. Anche la sanificazione 
necessariamente comporterà l’impiego di prodotti efficaci nell’eliminazione dell’agente biologico. I prodotti 
utilizzati per le attività di disinfezione devono essere classificati come PMC (Presidi Medico Chirurgici) o come 
biocidi ai sensi della normativa vigente, secondo quanto indicato dalle procedure di sanificazione emanate dal 
Ministero della Salute. L’utilizzo deve rispettare quanto previsto dalle indicazioni d’uso del produttore. Le attività 
di sanificazione avverranno secondo quanto indicato dal documento dell’ISS “Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi” ed. 13/07/2020. 

E’ comunque opportuno che ogni dipendente garantisca ad inizio turno ed a fine turno la pulizia e la sanificazione 
della propria postazione di lavoro e delle attrezzature, utilizzando le salviette di carta monouso e i prodotti 
disinfettanti messi a disposizione.  

Anche gli studenti dovranno contribuire alla pulizia e sanificazione delle postazioni, strumenti e attrezzature 
condivisi da parte di più soggetti, utilizzando le salviette di carta monouso e i prodotti disinfettanti messi a 
disposizione dall’ente; si raccomanda 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. 

E’ altresì opportuno garantire un’adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli 
ambienti (apertura finestre).  

In merito agli impianti di riscaldamento/raffrescamento (condizionatori a pompa di calore), è stata effettuata 
l’igienizzazione/sanificazione in data 18/06/2020 e si provvederà alla frequente pulizia dei filtri dell’aria. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’ente, si procederà 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. La procedura sarà affidata ad una ditta esterna specializzata che dovrà 
attestare, mediante dichiarazione, che l’intervento è stato svolto in conformità alla Circolare 5443 del 22/02/2020 
indicando i prodotti, le tecniche e le procedure utilizzate. CFP Bassa Reggiana valuterà il ricorso agli ammortizzatori 
sociali in occasione della sanificazione, al fine di garantirne una maggiore efficacia, in assenza di personale. 

  

                                                           
1 i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71%, perossido 

di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 % Fonte Asl MO/RE 
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5 – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  E’ obbligatorio che 
le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. CFP Bassa Reggiana 
mette a disposizione soluzioni idroalcoliche, collocate in punti facilmente individuabili. E’ raccomandata la 
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. L’approvvigionamento di detergenti nei bagni e delle soluzioni 
idroalcoliche è verificato giornalmente dal personale addetto alle pulizie. 

 

6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

CFP Bassa Reggiana, sulla base della mappatura dei DPI idonei da utilizzare secondo i rischi aziendali, consegna a 
tutti i lavoratori idonei DPI e in particolare idonee mascherine chirurgiche e/o FPP2 e ne impone l’utilizzo in tutti 
quei casi in cui dovesse venir meno il distanziamento di almeno 1 metro, quale strumento di prevenzione minimo 
indispensabile, oltre che in altri casi specifici come riportato nella tabella sottostante: 

Mansione Attività 
Maschere 

chirurgiche 
Maschere 
min. FFP2 

Guanti 
Occhiali/ 

Visiera 

Impiegato 

Accesso e permanenza 
all’interno degli uffici dove 
NON sono presenti altri 
colleghi o sono presenti 
colleghi sufficientemente 
distanziati 

Facolt. Facolt. - - 

Impiegato 

Accesso e permanenza 
all’interno degli uffici ove sono 
presenti altri colleghi non 
correttamente distanziati 

Obbl. Facolt. - - 

Addetto reception Lavoro a contatto con esterni Obbl. Facolt. Facolt. - 

Incaricati alla misurazione 
della febbre 

Interventi su casi sospetti - Obbl. Obbl. Obbl. 

Addetto alle pulizie 
Pulizia/sanificazione ambienti 
con prodotti 
disinfettanti/detergenti 

- Obbl. Obbl. Facolt. 

Docenti/tutor/coordinatori 
provenienti da altre 
strutture 

Condivisione prolungata del 
medesimo ambiente con allievi 
e altri utenti 

- 

Obbl. (a 
scelta in 

alternativa 
alla visiera) 

- 

Obbl. 
(visiera a 
scelta in 

alternativa 
alla FFP2) 

Docenti/tutor/coordinatori 
dipendenti della struttura 

Attività didattiche in aula in 
modalità statica all’interno del 
proprio gruppo con 
distanziamento di almeno 2 m 

Facolt. Facolt. - Facolt. 

Docenti/tutor/coordinatori 
dipendenti della struttura 

Tutte le attività dinamiche o le 
attività didattiche statiche che 
non permettono un adeguato 
distanziamento di almeno 2 m 
dagli studenti 

Obbl. Facolt. - Facolt. 

Utenti  

Attività didattiche in aula in 
modalità statica all’interno del 
proprio gruppo con 
distanziamento di almeno 1 m 

Facolt. Facolt. - - 
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Mansione Attività 
Maschere 

chirurgiche 
Maschere 
min. FFP2 

Guanti 
Occhiali/ 

Visiera 

Utenti  

Tutte le attività dinamiche o le 
attività didattiche statiche che 
non permettono un adeguato 
distanziamento di almeno 1 m 
(sia in aula che in aree comuni) 

Obbl. Facolt. - - 

Insegnanti di sostegno 

Assistenza di studenti con 
disabilità certificata, senza 
possibilità di distanziamento 
fisico 

- 

Obbl. (A 
seconda del 

grado di 
disabilità) 

Obbl. (A 
seconda 

del grado di 
disabilità) 

Obbl. (A 
seconda del 

grado di 
disabilità) 

In merito agli utenti (corsisti, tirocinanti, persone che accedono ai Servizi per il lavoro), verrà loro richiesto di munirsi 
autonomamente dei DPI necessari. 

Mascherine e guanti andranno utilizzati e rimossi secondo le indicazioni degli allegati “Come si indossa la 
mascherina facciale e come utilizzarla” (ALLEGATO 04) e “Utilizzo corretto dei guanti” (ALLEGATO 05). 
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7 – GESTIONE SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 
che li occupano.  

E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di tutti gli spazi comuni da 
parte di personale addetto interno e/o esterno. 
 

7.1 – Ingressi 

Al fine di evitare ogni forma di assembramento soprattutto in ingresso, in uscita e nei corridoi, tali spazi devono 
essere utilizzati dai lavoratori e dai corsisti unicamente come luoghi di transito per raggiungere le proprie postazioni 
ed aule/laboratori, senza sostare, mantenendo la distanza di almeno 1 mt e indossando la mascherina. 
 

7.2 – Area break 

I distributori automatici saranno inattivi dal 14/09/2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e gli 
studenti e i docenti sono stati informati di portare acqua e cibo da casa. 

Nel locale segreteria è stata predisposta un’area break alternativa (macchinetta del caffè e boccione per la 
distribuzione dell’acqua): l’ingresso al locale è consentito solo ai dipendenti del CFP BASSA REGGIANA per la pausa, 
i quali possono accedere 1 alla volta e per un tempo di permanenza ridotto. 
 

7.3 – Bagni 

Anche all’interno dei bagni deve essere rispettata la regola di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt. 
Si dovrà attendere all’esterno qualora nell’antibagno siano già presenti altre persone, in modo da rispettare la 
distanza interpersonale. Tutti gli utenti, compresi gli studenti, vengono informati sulle modalità di pulizia e 
sanificazione dopo l’uso dei servizi. 
 

7.4 – Ascensori 

L’accesso all’ascensore è consentito ad una sola persona alla volta. Si raccomanda di utilizzare l’ascensore solo in 
casi di particolari necessità; l’uso dell’ascensore è sempre comunque consentito per persone con particolari 
disabilità motorie.  
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8 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

CFP Bassa Reggiana, a seguito dell’interruzione di tutte le attività formative in aula, a partire dal 23 febbraio 2020 
ha adottato misure volte a ridurre al minimo la presenza di persone all’interno dei locali aziendali, attraverso 
congedi, ferie, ricorso al Fondo Integrazione Salariale (FIS) e alla modalità di lavoro Smart Working per diversi 
dipendenti della Società.  

Con la ripresa delle attività in presenza, a tutto il personale dell’ente è consentito l’acceso alla struttura secondo le 
modalità riportate al paragrafo 2. 
 

8.1 – Distanziamento nelle aule 

La struttura ha istituito un gruppo di lavoro, presieduto da un Delegato del Datore di Lavoro, per la configurazione 
delle aule nel rispetto dei documenti trasmessi dal CTS e in particolare del “Documento tecnico sull’ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) in 
data 28/05/2020 e delle indicazioni impartite con atti successivi del CTS medesimo, del documento “Quesiti del 
Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” trasmesso dal CTS in data 07/07/2020 e del 
comunicato stampa del CTS del 31/08/2020. 

Il gruppo di lavoro ha provveduto ad eliminare dalle aule, per quanto tecnicamente possibile, tutti gli arredi e le 
attrezzature non necessarie per aumentare gli spazi utili, garantire il distanziamento previsto dalla normativa e, al 
contempo, semplificare le operazioni di pulizia. 

In particolare all’interno delle aule i banchi sono stati disposti in modo tale da garantire il distanziamento delle 
“rime buccali” degli studenti di almeno 1 m, e il distanziamento tra insegnante e alunni di almeno 2 m, tenendo 
conto anche della necessità di movimento dell’insegnate (ad esempio per usufruire della lavagna) e preservando al 
contempo idonee via di fuga in caso di emergenza.  

La configurazione dell’aula e la disposizione dei banchi viene illustrata nelle planimetrie allegate e deve essere 
mantenuta fissa durante tutto il periodo di emergenza: per garantire la stabilità delle posizioni e facilitare il 
riposizionamento dei banchi in seguito alle attività di pulizia, gli spigoli dei banchi e della cattedra sono stati 
evidenziati mediante segnatura con scotch a terra.  

Nelle aule così disposte sarà possibile abbassare la mascherina durante l’occupazione statica della propria 
postazione (banco o cattedra), mentre si dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina durante il movimento 
(ingresso, uscita e spostamenti interni). 

Nelle aule in cui non è possibile garantire il distanziamento, ad esempio i laboratori di informatica, è previsto 
l’obbligo di utilizzo della mascherina per gli studenti e per l’insegnate per tutta la durata della lezione per la quale 
è prevista l’occupazione dell’aula stessa. Le aule utilizzate da più gruppi nell’arco della giornata, andranno 
opportunamente sanificate nell’intervallo di utilizzo tra un gruppo e il successivo. Le operazioni di sanificazione 
vengono registrate su appositi fogli esposti sulla porta ingresso di ogni aula. 

In tutte le situazioni che prevedono il movimento degli alunni è previsto l’utilizzo della mascherina per tutti gli 
utenti. 
 

8.2 – Registro accessi 

In struttura viene redatto e conservato il registro presenze degli utenti, di tutto il personale operante e di tutti gli 
esterni che entrano (il cui numero e il cui tempo di permanenza è limitato all’indispensabile). 
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9 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

L’articolazione del lavoro al CFP Bassa Reggiana ha sempre previsto per tutti i dipendenti e gli operatori orari 
differenziati basati sulla flessibilità.  Anche i corsi vengono gestiti in modo da garantire ingressi e uscite diversificate. 
Ciò permette di evitare assembramenti all’entrata e all’uscita. 

 

10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale. L’azienda ha informato i lavoratori di ridurre al 
minimo gli spostamenti se possibile e comunque di mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone, 
prediligendo contatti e scambio di documenti, per quanto possibile, via telefono o mail. 

Le riunioni possono essere tenute in presenza con l’utilizzo di adeguati DPI e garantendo il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro tra i presenti e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

Sono annullati tutti gli eventi ritenuti non necessari, a meno che non vi sia la possibilità di partecipare a distanza. 
Per quanto riguarda la formazione, nel caso in cui si verifichi il mancato completamento dell’aggiornamento della 
formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ciò non 
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. A titolo esemplificativo: 
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità. Ci 
si riferisce esclusivamente al mancato aggiornamento e non alla formazione iniziale. 

 

11 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

11.1 – Area IeFP 

Il docente che individua un allievo con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da COVID-19 invita 
immediatamente il coordinatore o tutor del corso ad accompagnare lo studente nell’ambiente dedicato 
all‘accoglienza degli studenti. 

Il coordinatore o tutor del corso deve: 

 chiamare i genitori dell’alunno; 

 attendere l’arrivo dei genitori nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti; 

 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza; 

 indossare guanti e mascherina chirurgica; 

 fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile 
all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

 misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente; 

 fornire allo studente un sacchetto,  già  disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli 
studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo con l’apposito ferretto e 
cestinarlo nell’apposito contenitore, prima di lasciare la struttura; 

 dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori 
legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

 dopo l’allontanamento dello studente, richiedere al personale addetto alle pulizie di sanificare l’area di 
isolamento e gli ambienti frequentati dall’alunno sintomatico; 

 avvisare, con qualsiasi mezzo, o accertarsi che altri avvisino, il referente scolastico per il Covid-19 nominato 
con Provvedimento del Direttore n. 11 prot. n. 249 del 07/09/2020. 

 

I minori non devono MAI restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un 
genitore/tutore legale 
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11.2 – Area Adulti 

Il lavoratore (docente o personale dell’ente) o studente adulto che avverte sintomi compatibili con contagio da 
COVID–19 deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura NON prima di aver avvisato o 
fatto avvisare il referente scolastico per il Covid-19 nominato con Provvedimento del Direttore n. 11 prot. n. 249 
del 07/09/2020. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio medico di medicina generale (MMG) per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Dopo 
l’allontanamento, il personale addetto alle pulizie provvede alla sanificazione degli ambienti frequentati dal 
lavoratore o dallo studente adulto sintomatici.  

Tali indicazioni sono riportate nel Provvedimento del Direttore n. 12 prot. n. 250 del 07/09/2020. 

 

12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. CFP Bassa 
Reggiana valuterà con il Medico competente l’opportunità di procedere con uno screening puntuale laddove si ravvisi la 
necessità. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente 
collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS in sede di Comitato o nelle forme già in atto in azienda. Il medico competente 
segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede 
alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire 
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della 
salute dei lavoratori. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità 
alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 

12.1 – Lavoratori fragili 

Nel caso specifico di lavoratori fragili (2) spetta al lavoratore stesso attivarsi per usufruire delle tutele disposte 
dall’articolo 83, Decreto Legge 34/2020, documentando al Datore di lavoro l’eventuale fragilità rispetto alla 
pandemia in corso, di cui, in generale, il datore di lavoro non è tenuto ad essere a conoscenza. Il Datore di Lavoro 
coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità. Il medico competente suggerisce 
eventuali misure di precauzione specifiche (fino al termine dell'emergenza da COVID-19), ivi compreso l’utilizzo di 
particolari dispositivi di protezione individuale, e l’eventuale attivazione di altre misure di sorveglianza sanitaria 
eccezionale. 
 

12.2 – Corsisti con particolare fragilità 

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche ai corsisti con particolare fragilità, ovvero con patologie attuali 
o pregresse che le rendono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti 
ipersuscettibili. In caso di studenti minorenni, le famiglie dovranno chiedere ai sanitari di segnalare tale condizione 
e i servizi dovranno tenerne conto sentendo Medico competente. La gestione di una sorveglianza attiva sui soggetti 
con particolare fragilità deve essere concordata, nel rispetto della privacy, dal referente COVID-19 di struttura col 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL in collaborazione col Medico di base.   

                                                           
2 lavoratore fragile: «Il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell ’articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 
medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992». 
Fonte: http://istruzioneer.gov.it/2020/06/10/emergenza-covid-19-e-nozione-di-lavoratore-fragilechiarimenti/ 
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13 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

CFP Bassa Reggiana ha provveduto alla costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
Protocollo di regolamentazione che insieme ai referenti Covid-19 nominati per l’inizio dell’anno scolastico 
costituiscono la Commissione Covid-19. 

Fanno parte della Commissione, presieduta dal Datore di Lavoro: 

1. EDVIN HUSOVIC in qualità di Datore di lavoro (DL)  
2. STEFANIA MORI in qualità di Delegato del Datore di lavoro (DdL)  
3. PAOLO MAGOTTI in qualità di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  
4. ELVIRA TUCCILLO in qualità di Medico Competente 
5. ELENA IEMMI in qualità di Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di referente scolastico Covid-19 

area IEFP 
6. ELISA ALESSANDRI in qualità di Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) 
7. GIULIA BORRINI in qualità di referente scolastico Covid-19 AREA ADULTI  
 

Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, ha lo scopo di analizzare l’evoluzione della 
situazione al fine di definire, adottare e valutare misure preventive di profilassi finalizzate a dare maggiore efficacia 
ed immediatezza alle disposizioni di legge per prevenire e proteggere contro il rischio biologico da SARS-CoV-2. 
Periodicamente sarà cura dei membri della Commissione aggiornarsi sull’applicazione del Protocollo aziendale. 
Qualora dovessero sussistere delle segnalazioni / criticità o migliorie tutto il personale dipendente può comunicarlo 
ai membri della Commissione, utilizzando i canali e le modalità già attuate in azienda per le comunicazioni interne. 

 

14 - ALLEGATI 

Sono allegati alla presente procedura i seguenti documenti: 

 ALLEGATO 01 – Costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica del Protocollo di regolamentazione 
COVID-19 

 ALLEGATO 02 – Informativa ai dipendenti sulle disposizioni obbligatorie per l’applicazione del Protocollo 
emergenza COVID-19 

 ALLEGATO 03 – Il corretto lavaggio delle mani 

 ALLEGATO 04 – Come si indossa la mascherina facciale e come utilizzarla 

 ALLEGATO 05 – Utilizzo corretto dei guanti 

 ALLEGATO 06 – Raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus Ministero della Salute 

 ALLEGATO 07 – Informativa a terzi sulle disposizioni per emergenza COVID-19 

 ALLEGATO 08 – Informativa Privacy contenimento COVID-19 

 ALLEGATO 09 – Autodichiarazione sull’assenza di sintomi riconducibili al virus COVID-19 

 ALLEGATO 10 – Utilizzo del termometro a infrarossi/termoscanner 

 ALLEGATO 11 - Disposizioni organizzative e misure igienico-sanitarie per la ripresa in sicurezza delle attività IeFP 
in presenza 

 ALLEGATO 12 – Autodichiarazione genitori IeFP sull’assenza di sintomi riconducibili al virus COVID-19 

 ALLEGATO 13 - Disposizioni organizzative e misure igienico-sanitarie per la ripresa in sicurezza delle attività 
formative e orientative in presenza 
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L’Ente di Formazione C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l. in data 11/05/2020, in riferimento al Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, ha costituito un Comitato aziendale, come indicato nel punto 13 del 
Protocollo, sopra citato, finalizzato all’applicazione e alla verifica delle misure contenute nel Protocollo di 
regolamentazione.  

Fanno parte del Comitato, presieduto dal Datore di Lavoro: 

1. [EDVIN HUSOVIC] in qualità di Datore di lavoro (DL)  
edvin.husovic@gmail.com  

2. [STEFANIA MORI] in qualità di Delegato del Datore di lavoro (DdL)  
stefaniam@cfpbr.it  

3. [PAOLO MAGOTTI] in qualità di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  
magotti@m2servizi.it  

4. [ELVIRA TUCCILLO] in qualità di Medico Competente 
mdlgroupsrl@gmail.com   

5. [ELENA IEMMI] in qualità di Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
e.iemmi@cfpbr.it  

6. [ELISA ALESSANDRI] in qualità di Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) 
e.alessandri@cfpbr.it  

Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, ha lo scopo di analizzare l’evoluzione della 
situazione al fine di definire, adottare e valutare misure preventive di profilassi finalizzate a dare maggiore efficacia 
ed immediatezza alle disposizioni di legge per prevenire e proteggere contro il rischio biologico da SARS-CoV-2. 
Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze al fine di garantire un approccio sistemico al problema. 

Periodicamente sarà cura dei membri del Comitato aggiornarsi sull’applicazione del Protocollo aziendale di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e verificare 
se presenti dei punti a cui dedicare maggior attenzione sulla base degli eventi eventualmente verificatisi in azienda.  

 

Per accettazione dell’incarico come su indicato: 

 Nome e Cognome  Firma *Si fa riferimento all’ALLEGATO 01 - PR01 Rev. 0 del 11/05/2020 

1 EDVIN HUSOVIC  

2 STEFANIA MORI  

3 PAOLO MAGOTTI  

4 ELVIRA TUCCILLO  

5 ELENA IEMMI  

6 ELISA ALESSANDRI  
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Queste indicazioni costituiscono disposizioni obbligatorie a cui tutti dobbiamo attenerci per contenere il rischio di 
contagio da COVID-19 e consentire l’applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” adottato da C.F.P. BASSA 
REGGIANA Soc. Cons. r.l. (PR01) a tutela dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dal DPCM del 26.04.2020 e 
delle revisioni successive per la realizzazione in presenza di tutte le attività orientative, formative e pratiche a 
seguito dell’emanazione del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19” siglato in data 06/08/2020 ed attuato dal C.F.P. BASSA 
REGGIANA Soc. Cons. r.l. con la Rev.2 del PR01.  

In azienda è stato costituito inoltre un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione di RLS/RSA. I componenti del Comitato sono indicati nella bacheca 
aziendale. Costituiscono la Commissione Covid-19 scolastica insieme ai referenti Covid-19 di seguito indicati: 

- REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 AREA IEFP: ELENA IEMMI 

- REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 AREA ADULTI: GIULIA BORRINI 

Nell’ottica della corretta comunicazione e informazione, tutti i componenti della Commissione sono contattabili 
tramite e-mail per rispondere ad eventuali dubbi e domande in merito all’organizzazione scelta per contenere il 
rischio.  

In ottemperanza alle disposizioni nazionali relativamente alle misure di contenimento e gestione dell’infezione 
COVID-19, C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l. ha previsto diverse misure di cui la informiamo di seguito. 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

1) In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali NON RECARSI AL LAVORO, chiamare il proprio 
medico di famiglia e seguire le sue indicazioni oppure il Numero Unico di Emergenza 112. Non recarsi al Pronto 
Soccorso. 

I lavoratori possono avere maggiori informazioni sull’emergenza legata al COVID 19 ai numeri di seguito 
riportati. Se si riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non andare in pronto soccorso, chiamare 
il numero unico regionale che valuterà ogni singola situazione e spiegherà cosa fare. Per informazioni generali 
chiamare il 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute. 

Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 

Numero verde regionale Emilia Romagna 800 033 033 

Numero verde Provincia di Reggio Emilia 0522 339000 

 

2) E’ obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti.  

 

3) Devono essere dichiarati subito alla Direzione i casi in cui si è venuti a contatto con persone positive al virus o 
di sospetta positività nei 14 giorni precedenti.  

 

4) E’ obbligatorio seguire le disposizioni attuali e future delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in 
azienda, in particolare quanto previsto nel “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” Rev. 02 del 07/09/2020, nel 
documento informativo del Ministero della Salute “Raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus” 
(ALLEGATO 06) e nell’Allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, qui di 
seguito riportati: 
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Raccomandazioni per contenere il contagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere 
a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani;  

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. è fortemente raccomandato in tutti i contatti 

sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 
come misura aggiuntiva alle altre misure di 
protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

5) L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

 

6) Nel corso dell’ingresso e dell’uscita dall’azienda e in tutti i luoghi di lavoro è necessario mantenere una distanza 
di almeno 1 metro; nel caso non fosse possibile mantenere tale distanza, indossare sempre la mascherina (le 
modalità sono illustrate nell’ALLEGATO 04 “Come si indossa la mascherina facciale e come utilizzarla”). 

 

7) È importante lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone o soluzione idroalcolica (le modalità sono 
esposte nell’ALLEGATO 03 “Il corretto lavaggio delle mani”). 

 

8) L’azienda assicura la pulizia e la sanificazione giornaliera dei servizi igienici e degli spazi di lavoro; in questo 
momento è però opportuno che ciascuno dipendente garantisca ad inizio turno ed a fine turno la pulizia e la 
sanificazione della propria postazione di lavoro. A tal proposito, sono stati messi a disposizione di tutti gli uffici 
salviette di carta monouso e prodotti disinfettanti. 

 

9) Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procederà 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. 
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Le seguenti indicazioni sono tratte dall’opuscolo informativo “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” 
di maggio 2020 pubblicato dal Ministero della Salute. 

 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione 
meccanica. Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica.  

Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi 
se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l’uso di 
igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-
chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L’uso prolungato 
potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di 
infezioni. 

È importante lavarsi le mani: 

Prima 

 di toccarsi occhi/naso/bocca (per es., per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.) 

 di mangiare, maneggiare e consumare alimenti 

 di assumere farmaci 

 medicare o toccare una ferita 

 applicare o rimuovere le lenti a contatto 

 usare il bagno 

 

Dopo  

 essere stati a stretto contatto con persone ammalate 

 aver usato il bagno 

 aver maneggiato spazzatura 

 aver maneggiato soldi 

 aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) 

 aver soggiornato in luoghi molto affollati, come sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc. 

 

E' buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di contaminare le mani con cui 
successivamente si possono trasmettere i propri microrganismi (toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una 
porta, etc.). 

Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente eco-sostenibili, e di smaltirli 
nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l’uso 
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Prima di indossare una mascherina facciale, è indispensabile imparare ad usarla e ad eliminarla correttamente, 
affinché possa proteggere e non diventi un'ulteriore fonte di trasmissione del virus. L'uso della mascherina aiuta a 
limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle 
mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. 

Le mascherine possono essere di diversi tipi: mascherine chirurgiche o maschere filtranti (FFP2 o FFP3). Di seguito 
le indicazioni per un uso e rimozione corretti delle mascherine. 

 

PRIMA DI INDOSSARE LA MASCHERINA 

 lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 

 controlla che la mascherina non presenti lacerazioni o fori; 

 assicurati che il lato corretto (lato colorato per le mascherine chirurgiche) sia rivolto verso l’esterno. 

 

COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

 

Prendere la mascherina per i laccetti o gli elastici laterali 

 

Le uniche parti della mascherina che devono essere toccate sono gli elastici o 
le stringhe che le fissano alle orecchie 

 

Verificare che la mascherina sia ben aderente al naso 

 

 

 

 

Verificare che la mascherina copra il viso fino al di sotto del mento, 
assicurandosi che non vi siano spazi vuoti tra il viso e la maschera 

 

Mascherina indossata correttamente 
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USO DELLA MASCHERINA 

 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; 

 una volta indossata, la mascherina deve diventare “off-limits”, cioè assolutamente intoccabile; 

 quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla: infatti sono maschere mono-uso; 

 

Le uniche parti della mascherina che devono essere toccate sono gli elastici o le stringhe che le fissano alle orecchie 
o, se regolabile e solo all’inizio, il nasello che la adatta al naso. 

 

COME RIMUOVERE LA MASCHERINA 

 

Afferrare con le mani i laccetti o gli elastici laterali della mascherina e 
rimuoverla da dietro 

 

Non va assolutamente toccata la parte anteriore della maschera, che 
potrebbe essere stata contaminata da goccioline infette presenti. 

Fare attenzione a non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca quando si rimuove 
la mascherina dal viso. 

Gettare immediatamente la mascherina monouso in un contenitore per rifiuti 
indifferenziati che va mantenuto chiuso. 

Effettuare subito il lavaggio delle mani o l'igiene con soluzione alcolica (vedi 
sopra). 
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Affinché l’uso dei guanti sia efficace, per garantire una corretta barriera al rischio di trasmissione delle infezioni o 
da contaminazione da prodotti chimici e biologici, è necessario osservare costantemente alcune regole 
fondamentali sia in fase di vestizione e di utilizzo che in fase di rimozione e smaltimento. 

PRIMA DELL’USO: 

 arrotolare le maniche della divisa o dell’abbigliamento da lavoro per evitare di contaminarli; 

 lavarsi accuratamente le mani; 

 assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte; 

 rimuovere anelli, braccialetti e orologi da polso; 

 evitare le unghie lunghe che possono causare lacerazioni ai guanti; 

 controlla i guanti prima di usarli per verificare che siano integri e non danneggiati. 

 

VESTIZIONE DEL GUANTO: 

 indossare i guanti tirando la manichetta evitandone l’eccessivo stiramento; 

 verificare che siano della taglia giusta, vale a dire che non siano troppo stretti o eccessivamente larghi sui 
polpastrelli o sul palmo della mano. 

 

CORRETTA RIMOZIONE DEI GUANTI: 
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Con la presente intendiamo informarLa che la nostra struttura continua ad operare sia in presenza che in remoto, 
adottando tutte le misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive emanate dal Ministero della Salute, 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Autorità Governative. 

In relazione all’emergenza sanitaria in atto per il contagio da COVID-19, Vi informiamo che C.F.P. BASSA REGGIANA 
Soc. Cons. r.l. a scopo precauzionale, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione per i terzi che 
accedono presso le nostre aree operative. 

 

Non è consentito l’accesso ai locali del C.F.P. BASSA REGGIANA ai visitatori che si trovino in una o più delle 
seguenti condizioni: 

 presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali quali, ad esempio, febbre, stanchezza e tosse secca; 

 aver avuto contatti con persone risultate positive al virus, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

 essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.  

 

Regole principali da applicare: 

 privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, in modalità telematica o telefonica; 

 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione; 

 detergersi le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizioni in punti facilmente accessibili; 

 al primo accesso in azienda, compilare apposita autocertificazione che attesti l’assenza di sintomi riconducibili 
al Covid-19 e la presa visione per gli accessi successivi; 

 compilare il registro degli accessi in zona reception indicando: data, eventuale nome ditta, nome e cognome, 
recapito telefonico, motivo di accesso e orario di ingresso e uscita; 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione, che dovrà essere indossata obbligatoriamente in tutte le aree 
del nostro Ente di Formazione; 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 in caso di necessità di utilizzo di servizi igienici, utilizzare solo quelli indicati dal referente interno; 

 si devono evitare strette di mano o abbracci; 

 è necessario adottare una buona igiene respiratoria (copri bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, 
elimina i fazzoletti utilizzati e lava sempre le mani); 

 rimanere all’interno dell’ente il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso; 

 è obbligatorio informare tempestivamente il referente di C.F.P. BASSA REGGIANA laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc), 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER CORRIERI/TRASPORTATORI 

 Autisti e corrieri non potranno entrare nell’edificio ma dovranno rimanere all’aperto, fuori dal cancello di entrata 

 Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale di CFP BASSA REGGIANA 

 Dovranno mantenere la distanza di 1 metro dal personale di CFP BASSA REGGIANA 

 Dovranno attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla 
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Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SOC. CONS. A R.L. (d'ora in avanti CFPBR) P.IVA: 
01768220350 nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, con sede legale in Guastalla (RE) alla Via 
Salvador Allende, 2/1 (tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797, e-mail: cfpbr@cfpbr.it – PEC: cfpbr@pec.it).  
 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. Cadoppi 8 a Reggio Emilia tel. 0522-506307 mail. 
info@bepsolution.it pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante. 
 

TIPOLOGIA E NATURA DEI DATI PERSONALI  

La Scrivente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, desidera informarLa in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19 (c.d. Coronavirus), accedono ai locali, agli uffici o ad altri 
luoghi riferibili alla suddetta. Il trattamento avviene nel rispetto della normativa indicata e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza nonché dei suoi diritti. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al 
seguente n. 2;  

2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, 
in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze 
riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;  

3. Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo 
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a 
rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 
COVID-19; 

4. Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19;  
5. Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

 

Ai fini di prevenzione il personale addetto ed istruito (addetto alla squadra di emergenza, preposto) misurerà 
mediante appositi strumenti la temperatura corporea (c.d. febbre).  

 

I dati personali oggetto del trattamento per le finalità elencate, si riferiscono a: 

 tutto il personale.  Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento 
dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

 i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e 
agli uffici della Scrivente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

BASE GIURIDICA  

 motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 
e successive integrazione e modificazioni; 

 obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20). 
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

 prevenzione dal contagio da COVID-19;  

 tutela della salute delle persone in azienda; 

 collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E DURATA 

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e 
la sicurezza. I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative 
all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche 
competenti. Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di 
temperatura. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di 
prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.  
 

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa 
comunitaria, i Suoi dati saranno trattati dal personale della Scrivente che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal 
responsabile dell’ufficio del personale; dal medico competente.  

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.  
 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. 
 

PROCESSI DECISONALI AUTOMATIZZATI 

I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 
 

MODALITA’ DI TUTELA 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: Tel. 0522.835217/73 - Fax 0522.219797 - e-mail: 
cfpbr@cfpbr.it  – PEC: cfpbr@pec.it . 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi 
indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)  

o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C. Cadoppi 8 
a Reggio Emilia tel. 0522-506307; e-mail. info@bepsolution.it; -pec: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it in persona del 
legale rappresentante. 
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Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………….………….………... (……………) Data di nascita …..…………..………. 

Recapito telefonico …………………………………………………………………… 

 

Ruolo:  

 Dipendente CFPBR  Fornitore  Impresa pulizie  Visitatore  

 Docente  Tecnico/manutentore  Genitore allievo  Utente/corsista/tirocinante 

 Altro (specificare)  ………………………………………………………………………. 

 

Nell’accesso ai locali, agli uffici o ad altri luoghi riferibili al C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. di aver preso visione delle disposizioni organizzative e misure igienico-sanitarie per l’applicazione del Protocollo 
emergenza COVID-19; 

2. di misurare quotidianamente la propria temperatura corporea e di essere a conoscenza che in caso di 
superamento del valore di 37,5 °C, o di presenza altri sintomi influenzali, quali raffreddore, tosse, febbre o dolori 
muscolari, non si potrà accedere agli ambienti del C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r. l., ma sarà necessario 
restare a casa, chiamare il proprio medico di famiglia, seguendo le sue indicazioni o chiamare il Numero Unico 
di Emergenza 112 e non recarsi al Pronto Soccorso; 

3. di non essere soggetto a misure di quarantena disposte dall’Autorità Sanitaria; 

4. di non essere stato a contatto, nei precedenti 14 giorni, con persone risultate positive al virus; 

5. di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso al C.F.P. Bassa Reggiana 
(tra cui in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, osservare 
le regole di igiene delle mani, …) ; 

6. di informare tempestivamente e responsabilmente C.F.P. Bassa Reggiana laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc …), avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data Firma leggibile 

Guastalla (RE), ………. / ………. / …………… …………………………………………………………… 
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C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l. ha deciso di non effettuare la rilevazione della temperatura all’ingresso. Ai 
lavoratori dipendenti, agli utenti ed ai visitatori esterni è richiesto, come specificato nei documenti “Informativa ai 
dipendenti sulle disposizioni obbligatorie per l’applicazione del Protocollo emergenza COVID 19” (ALLEGATO 02), 
“Informativa a terzi sulle disposizioni per emergenza COVID-19” (ALLEGATO 07), “Disposizioni organizzative e misure 
igienico-sanitarie per la ripresa in sicurezza delle attività IeFP in presenza (ALLEGATO 11) e “Disposizioni organizzative e 
misure igienico-sanitarie per la ripresa in sicurezza delle attività formative e orientative in presenza” (ALLEGATO 13), di 
astenersi dal presentarsi presso i locali dell’ente in caso di presenza di febbre superiore ai 37.5°C o negli altri casi descritti 
nei documenti su indicati.  

Nel caso in cui si renda comunque necessaria la rilevazione della temperatura (ad esempio laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo come sintomi di influenza, dolori muscolari, ecc…), 
C.F.P. BASSA REGGIANA provvederà secondo le modalità indicate nel Paragrafo 2 – MODALITA’ DI INGRESSO NEI LOCALI 
DEL CFP BASSA REGGIANA del Protocollo Rev. 0 del 11/05/2020. 

Di seguito sono fornite indicazioni per l’utilizzo del termometro a infrarossi fornito da C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. 
r.l. al personale dalla stessa addetto al rilievo. Lo strumento non necessita del contatto con la persona cui si sta rilevando 
la temperatura. Solo il personale incaricato può utilizzare lo strumento. 

Dati dello strumento 
TERMOMETRO INFRAROSSI SENZA CONTATTO 
 
Dotazione DPI 
Il personale addetto al rilievo della temperatura dovrà indossare: 

 mascherina chirurgica e/o FFP2 

 guanti in nitrile e/o in vinile 

 protezione facciale / occhiali protettivi 
 

Istruzioni per il rilievo della temperatura  

 I termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontananti 
da telefoni cellulari, televisioni e consolle. 

 Con il termometro a infrarossi frontale, dovrai imparare a stare fermo - quasi immobile.  

 Se il dispositivo è stato conservato in un ambiente caldo o freddo, attendere almeno 30 minuti per farlo 
acclimatare alla temperatura ambiente, prima di eseguire le misurazioni.  

 Per non incorrere nella trasmissione di malattie, evitare il contatto diretto con la cute.  

 Una distanza adeguata di misurazione, compresa fra 3 e 5 cm dalla fronte, è fondamentale per garantire la 
precisione della temperatura misurata. 

 Dopo un esercizio pesante, attendere sempre almeno 30 minuti prima di prendere la temperatura sulla fronte. 
Si tenga presente che la zona della fronte/delle tempie deve essere priva di sudore e prodotti cosmetici, e che 
l’assunzione di farmaci vasocostrittori e irritazioni alla pelle possono alterare i risultati della misurazione della 
temperatura effettuata sulla fronte.  

 Alcune volte il termometro a raggi infrarossi può dare falsi positivi. E’ necessario pertanto effettuare più 
controlli, attendendo almeno 10 minuti dal precedente rilevamento.  

Dopo l’uso 

 Ripulire la punta del sensore dopo ogni uso. Utilizzare un panno pulito o un cotton-fioc che può essere inumidito 
con disinfettante, alcool o acqua tiepida.  

 Per pulire l’intero dispositivo, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione di sapone 
delicato.  

 Non utilizzare detergenti aggressivi.  

 In caso di stoccaggio prolungato, si raccomanda di rimuovere le batterie.  

 Il dispositivo non deve essere conservato o utilizzato ad una temperatura o umidità eccessivamente alta o bassa 
(si vedano i dati tecnici), alla luce solare diretta, insieme a corrente elettrica o in luoghi polverosi. In caso 
contrario potrebbero verificarsi risultati imprecisi. 
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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 Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 approvato dal Ministero dell’Istruzione in data 6/08/2020, si intende, con il presente 

documento, fornire elementi informativi e indicazioni operative per la ripresa in sicurezza delle attività IeFP in 

presenza nei 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 di 

studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 
 

Misure organizzative generali  

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

è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti rispetto alla giornata di presenza nei locali dell’ente;  

 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.  

All’ingresso nei locali dell’ente NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
 

Misure organizzative interne 

 gli studenti dovranno indossare la mascherina all’ingresso dell’Ente, in ogni spazio comune e comunque 

ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro; 

 in classe gli studenti dovranno rimanere seduti al posto assegnato e solo in questo caso potranno togliere 

la mascherina;  

 gli studenti dovranno limitare ogni spostamento dal posto assegnato e dovranno comunque indossare la 

mascherina ogni qualvolta si spostino; 

 l’accesso alle aule di informatica avverrà solamente con la mascherina che dovrà essere indossata dagli 

studenti per tutto il tempo della lezione; 

 i distributori automatici saranno inattivi dal 14/09/2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-

19. Si consiglia agli studenti di portare acqua e cibo da casa; 

 la ricreazione sarà organizzata con orari differenti a seconda delle classi e si cercherà di prediligere gli spazi 

all’aperto. In caso di maltempo essa verrà effettuata in aula e gli alunni non potranno uscire dalla stessa. In 

nessun caso è consentita la sosta nel corridoio dell’Ente. Sia in aula che all’esterno dell’Ente, durante la 

ricreazione, deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro. Viene ribadito che ogni qualvolta 

non sia possibile mantenere il distanziamento, gli studenti dovranno indossare la mascherina anche 

all’esterno; 
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 nel corso della mattinata gli alunni potranno recarsi nei bagni dell’Ente uno alla volta e dovranno sanificare 

le maniglie e gli oggetti toccati con apposito igienizzante posizionato all’ingresso; 

 l’accesso agli spogliatoi dei laboratori sarà consentito per un ragazzo alla volta e sarà cura dei docenti di 

riferimento di laboratorio e del tutor fornire agli studenti i propri DPI che verranno sistemati negli 

armadietti in appositi contenitori in plastica; 

 l’uso degli attaccapanni presenti nel laboratorio macchine utensili sarà consentito solo previa igienizzazione 

da parte degli studenti e dei docenti di riferimento; 

 i genitori sono pregati di segnalare al tutor e/o al coordinatore del corso eventuali patologie seguendo le 

disposizioni presenti sul sito www.cfpbr.it alla sezione COVID-19; 

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

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale, da dichiarare in apposito modulo (ALLEGATO 12 Rev. 2 del 07/09/2020) 
 

Misure di prevenzione e protezione adottate da CFP Bassa Reggiana 

 È stata organizzata un’adeguata informazione circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate 

dall’ente, attraverso la predisposizione di cartellonistica con immagini (comprensibile anche per gli utenti 

di altra nazionalità) esposta all’ingresso, in portineria e nei principali punti di passaggio. Tale informazione 

sarà estesa anche ai genitori/tutori. 

 Sono messe a disposizione soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani per utenti e personale in più punti 

degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e ne viene 

promosso l’utilizzo frequente. 

 Verrà mantenuto 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. 

 Tutti gli utenti (docenti, allievi, tutor d’aula ecc.), dovranno rispettare le norme di distanziamento 

interpersonale; 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 durante l’occupazione statica della 

propria postazione (banco), mentre si dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina durante il movimento 

(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.  

 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 

le salviette di carta monouso e i prodotti disinfettanti messi a disposizione dall’ente; si raccomanda 

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. 

 Verrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, l’ente assicura 

la pulizia frequente dei filtri dell’aria. 

http://www.cfpbr.it/
http://www.cfpbr.it/
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 Al fine di evitare ogni forma di assembramento soprattutto in ingresso, in uscita e nei corridoi, si invitano 

gli allievi a non sostare e ad utilizzare tali spazi unicamente come luoghi di transito per raggiungere aula o 

laboratori. 

 E’ obbligatorio informare tempestivamente il referente di C.F.P. BASSA REGGIANA laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le 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 

procede immediatamente ad avvertire la famiglia (in caso di allievo minorenne) e l’autorità sanitaria 

competente. 

 Per gli allievi in stage 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. 

 Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale e per gli insegnanti di sostegno 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi oltre 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-cov2, è invitato a rivolgersi al proprio medico di medicina generale al fine dell’attivazione 

delle 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 “Il corretto 

lavaggio delle mani”);  

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. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie (Vedi ALLEGATO 04 “Come si indossa la 

mascherina facciale e come utilizzarla”). 

http://www.cfpbr.it/
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Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………….………….………... (……………) Data di nascita …..…………..………. 

Ruolo: GENITORE dell’allievo …………………………………  

 

Nell’accesso ai locali, agli uffici o ad altri luoghi riferibili al C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l. 

Sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue riguardo al proprio figlio (anche se maggiorenne): 

 

1. di aver preso visione delle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE PER LA RIPRESA IN 

SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ IeFP IN PRESENZA, di cui al PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE 

PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 Rev. 2 del 07/09/2020 ; 

2. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti all’attività in presenza; 

3. di non essere soggetto a misure di quarantena disposte dall’autorità sanitaria; 

4. di non essere stato a contatto con persone risultate positive al virus, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

5. di misurare quotidianamente la febbre e di essere consapevole che, in caso di sintomatologia respiratoria (tosse, 

raffreddore…) o febbre superiore a 37.5° C, l’allievo dovrà restare a casa e che bisognerà informare 

immediatamente della situazione il medico curante e la coordinatrice o tutor del corso. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS CoV 2 e si ritiene valida a far data del 14/09/2020 fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

 

Luogo e data 

Guastalla (RE), ………. / ………. / …………… 

 

Firma leggibile 

 

………………………………………………………………………… 
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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 Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 approvato dal Ministero dell’Istruzione in data 6/08/2020, si intende, con il presente 

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 

continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

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:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti rispetto alla giornata di presenza nei locali dell’ente;  

 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.  

All’ingresso nei locali dell’ente NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

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 

 È stata organizzata un’adeguata informazione circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate 

dall’ente, attraverso la predisposizione di cartellonistica con immagini (comprensibile anche per gli utenti 

di altra nazionalità) esposta all’ingresso, in portineria e nei principali punti di passaggio.  

 Sono messe a disposizione soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani per utenti e personale in più punti 

degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e ne viene 

promosso l’utilizzo frequente. 

 Verrà mantenuto 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.  

http://www.cfpbr.it/
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 Tutti gli utenti (docenti, allievi, tutor d’aula ecc.), dovranno rispettare le norme di distanziamento 

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 durante l’occupazione statica della propria postazione (banco), 

mentre si dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina durante il movimento (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. 

 L’accesso alle 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 

le salviette di carta monouso e i prodotti disinfettanti messi a disposizione dall’ente; si raccomanda 

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 non sarà consentito l’accesso agli spogliatoi; pertanto gli allievi saranno tenuti ad arrivare 

in laboratorio indossando già l’abbigliamento e i DPI previsti. L’uso degli attaccapanni presenti nel 

Laboratorio Macchine Utensili sarà consentito solo previa igienizzazione da parte degli studenti e dei 

docenti di riferimento.  

 Verrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, l’ente assicura 

la pulizia frequente dei filtri dell’aria. 

 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: dal 14/09/2020 e fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-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: anche all’interno dei bagni deve essere rispettata la regola di mantenere la distanza interpersonale 

di almeno 1 mt. Si dovrà attendere all’esterno qualora nell’antibagno siano già presenti altre persone, in 

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

con apposito igienizzante posizionato all’ingresso. 

 E’ obbligatorio informare tempestivamente il referente di C.F.P. BASSA REGGIANA laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le 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 

procede immediatamente ad avvertire l’autorità sanitaria competente. 
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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. 

 Per l’assistenza di utenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico, potrà essere previsto per il personale e per gli insegnanti di sostegno l’utilizzo di ulteriori dispositivi oltre 

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-cov2, è invitato a rivolgersi al proprio medico di medicina generale al fine dell’attivazione delle 

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 “Il corretto 

lavaggio delle mani”);  

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. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie (Vedi ALLEGATO 04 “Come si indossa la 

mascherina facciale e come utilizzarla”). 

 

http://www.cfpbr.it/

