
 

 

 

 

 

 

 

Check-list per la formazione Professionale e per 
le attività Corsistiche 

Emergenza Sanitaria da infezione COVID-19 

Misure generali di controllo, valutazione del rischio ed analisi delle opere già attuate, al fine di 
contenere e prevenire la propagazione del contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito della formazione 

professionale e delle attività corsistiche 

 

 

 

Azienda: _________________________________________ 

 

 



Protocollo Covid-19 

 

2 / 25 

STUDIO MARANO s.r.l. 

Studio di Igiene e Sicurezza nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Studio di Medicina del Lavoro 

Piazza Battisti 4, 48018 Faenza (RA) - Tel 0546 06 12 17 

Web: studiomarano.com – E-Mail: segreteria@studiomarano.com - Pec: studiomarano.lavoro@pec.it 

Capitale Sociale 10.000,00€ (i.v.) - Registro delle Imprese RA – 196869 - Partita IVA / CF 02383670391  

 

Si ricorda che i provvedimenti presi e le indicazioni sono rimodulati in base all’andamento dell’epidemia 

ed alla sua evoluzione, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. 

Si ribadisce inoltre la responsabilità singola e collettiva nell’adattamento delle indicazioni alla propria 

realtà, mantenendo le misure di prevenzione fin qui adottate alla base del processo decisionale. 

Formazione Professionale 
Organizzazione generale   

I soggetti pubblici e privati possono realizzare: 

1. attività in presenza in laboratorio con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature, in spazi 

attrezzati con le necessarie strumentazioni, nonché in spazi aperti; 

2. stage che riguardino attività economiche che non siano sospese, a condizione che tali 

attività non siano altrimenti realizzabili a distanza. 

 Fatto Non fatto 

Lo stage è stato svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative 

definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il 

settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività; 
  

È stato tenuto conto, al fine di organizzare le attività, delle specifiche esigenze 

delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; 

  

Nella casistica di soggetti privati e pubblici che erogano attività formativa 

Sono stati svolti, in presenza, gli esami finali che prevedono prove teorico-

pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a 

distanza perché richiedono l’uso di strumenti o perché la specificità del profilo 

professionale richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-

professionali; 

  

Nel caso non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza, in riferimento alla 

formazione in materia di salute e sicurezza 

È stata erogata la formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se 

le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile 

delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto delle 

misure di prevenzione e contenimento; 

  

Il soggetto formativo ha realizzato le attività pratiche all’interno di spazi nella 

propria disponibilità;   
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Il soggetto formativo 

Ha predisposto una adeguata informazione sulle misure di prevenzione 

adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di 

altra nazionalità; 
  

Ha adottato l’uso della rilevazione della temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 

37,5 °C; 
  

È stata resa disponibile una soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per 

utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in 

particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici; 
  

È stato redatto e 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; 
  

È stata privilegiata, ove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più 

possibile omogenei (es.: utenti della stessa azienda) e solo in subordine 

l’organizzazione di attività per gruppo promiscui; 
  

Nel caso di soggetti minori (età 14-17) 

È stato mantenuto il rispetto delle norme di distanziamento e il 

mantenimento della distanza interpersonale compatibilmente con il grado di 

autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi; 
  

Le attività sono state modulate in ogni contesto specifico;   

Ove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, è stato 

privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni;   

Gli spazi destinati all’attività sono stati organizzati in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;   

La distanza è stata ridotta ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire 

il contagio tramite droplet;   
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È d’obbligo a tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la 

condivisione prolungata del medesimo ambiente, l’uso della mascherina per 

tutta la durata delle attività; 
  

Nel caso dei docenti 

Sono stati muniti di visiera trasparente;   

È stato munito, se previsto, degli ordinari dispositivi di protezione individuale 

associati ai rischi della singola attività;   

È stata garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso 

al termine di ogni attività di un gruppo di utenti;   

È stata prestata particolare attenzione alle superfici più frequentemente 

toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei 

distributori automatici di bevande e snack); 
  

Eventuali strumenti e attrezzature sono stati puliti e disinfettati ad ogni 

cambio di utente e comunque ad ogni fine giornata;   

In caso avvenga un utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti 

Si è proceduto alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti; 
  

È stato favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni; 
  

È stato escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione 

di ricircolo dell’aria;   

Sono state rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale; 
  

È stata garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni 

tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità; 
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Per gli allievi in stage presso terzi 

Sono state applicate le disposizioni/protocolli della struttura/azienda 

ospitante;   

In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda 

Sono state articolare le attività di stage secondo turni concordati con l’allievo, 

il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Attività corsistiche 
 

A) Misure di carattere generale 
Informazione e comunicazione   

 Fatto Non fatto 

Sono stati adottati tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione 

rivolti alla clientela sulle regole di accesso e comportamento;   

È stata affissa la cartellonistica e distribuiti appositi dépliants inerenti i 

comportamenti da seguire all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali aziendali; 
  

In particolare, sono state fornite le informazioni riguardo 

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;   

https://www.studiomarano.com/
mailto:segreteria@studiomarano.com
mailto:studiomarano.lavoro@pec.it


Protocollo Covid-19 

 

6 / 25 

STUDIO MARANO s.r.l. 

Studio di Igiene e Sicurezza nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Studio di Medicina del Lavoro 

Piazza Battisti 4, 48018 Faenza (RA) - Tel 0546 06 12 17 

Web: studiomarano.com – E-Mail: segreteria@studiomarano.com - Pec: studiomarano.lavoro@pec.it 

Capitale Sociale 10.000,00€ (i.v.) - Registro delle Imprese RA – 196869 - Partita IVA / CF 02383670391  

 

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti;   

La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

insorgenza di febbre, ecc.); 

  

La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora 

si stia soggiornando (usufruendo della stessa unità abitativa, ecc) con un 

soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID 19; 
  

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle 

misure di distanziamento di coretto comportamento.   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dispositivi di protezione individuali  

 Fatto Non fatto 

Il personale insegnante ed i partecipanti sono stati dotati di specifici 

dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali comuni a tutto il 

personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta; 

  

È stata affissa la cartellonistica e distribuiti appositi dépliants inerenti i 

comportamenti da seguire all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali aziendali; 
  

La definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d’uso per il personale 

addetto alle attività di insegnamento, segreteria, pulizie e amministrazione 

sono state stabilite dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del rischio 

che tiene conto del livello di promiscuità di ogni situazione lavorativa; 
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Ciascun lavoratore ha ricevuto formazione/addestramento necessario per il 

corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle 

informazioni ricevute; 
  

Ciascun lavoratore ha ricevuto i propri DPI e dovrà custodirli senza apportare 

modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro 

qualsiasi difetto o inconveniente; 
  

È stata resa essenziale la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di 

acqua e sapone per almeno 60 secondi o attraverso l’utilizzo di gel alcolici;   

Vengono utilizzati i gel alcolici per l'igiene delle mani, anche in caso di impiego 

dei guanti;   

Si è ravvisato  del fatto che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle 

mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati 

correttamente nei rifiuti indifferenziati; 
  

Sono state rese disponibili mascherine, guanti monouso (ove necessario) e 

disinfettante per superfici, anche a pagamento, per  clienti che ne fanno 

richiesta; 
  

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai 

clienti, sono stati collocati dei cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula 

nelle aree comuni; 
  

Ogni cestino è stato dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza 

entrare in contatto con il contenuto.   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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B) Misure specifiche 
 Fatto Non fatto 

Sono stati rimodulati gli spazi interni ed esterni, gli orari dei corsi e le modalità 

operative, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro 

ed evitare gli assembramenti; 
  

Accesso alla struttura 

È stata installata, all’ingresso della sede del corso, apposita cartellonistica che 

ricorda ai clienti le misure comportamentali;   

La comunicazione è stata esposta in maniera ben visibile ed il prospetto 

riporta le prescrizioni di legge;   

È stata resa comprensibile anche per gli utenti di diverse nazionalità; 
  

Sono state adottate, per evitare assembramenti di clienti all’ingresso, 

adeguate soluzioni organizzative tali da garantire il distanziamento sociale in 

relazione alle dimensioni delle strutture, del numero di accessi e del loro 

posizionamento; 

  

È stato messo a disposizione, all’ingresso della sede del corso, gel per 

l’igienizzazione delle mani;   

Uffici 

Sono state garantite le misure di distanziamento interpersonale di almeno un 

metro;   

È stato reso necessario l’uso di mascherine qualora non siano possibili 

soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza 

interpersonale; 
  

Sono stati messi a disposizione del personale schermi in plexiglas come tutela 

durante la compilazione di modulistica e scambio di documenti;   

È stata attuata una più frequente igienizzazione delle superfici a tutela del 

personale a seguito di compilazione di modulistica e scambio di documenti;   
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È stata garantita la pulizia a fine turno e disinfezione dei piani di lavoro, 

tastiere, schermi touch, mouse, calcolatrici, telefoni con adeguati detergenti 

a base alcolica; 
  

È stato limitato, per quanto possibile, l’accesso all’interno degli uffici da parte 

di esterni/fornitori/clienti;   

Sono state rispettate le regole del distanziamento e dell’uso dei DPI necessari, 

laddove è necessario l’accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori i e clienti;   

È stato fatto obbligo per il personale presente l’adozione di tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare in relazione all’igiene delle mani;   

L’operatore provvederà alla disinfezione delle mani e del POS al termine 

dell’operazione in caso il pagamento venga effettuato tramite contante o POS 

portatile; 
  

Aule dei corsi e attività laboratoriali 

Sono stati resi disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti 

anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in 

prossimità dei servizi igienici; 
  

È stato promosso l’uso frequente di prodotti igienizzanti; 
  

È stata utilizzata la mascherina di protezione delle vie aeree da tutto il 

personale dipendente, dal personale docente, dai corsisti;   

È stata garantita una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli 

ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più 

frequentemente; 
  

È stato assegnato un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta 

la durata della lezione o, ove possibile, del corso;   

È stato garantito un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli 

ambienti;   
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È stata rilevata quotidianamente la temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 

37,5 °C; 
  

È stato informato il personale ed i corsisti circa le modalità di gestione sui 

comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per 

COVID-19; 
  

Sono state privilegiate, per quanto possibile, attività che possano ridurre 

contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di 

eventuale contagio; 
  

È stata garantita, all'interno dell'aula, la distanza tra ogni postazione del 

corsista di un metro indossando la mascherina;   

Il docente è stato posizionato ad una distanza di almeno due metri da 

qualsiasi altra persona in modo da permettere di effettuare la lezione senza 

mascherina; 
  

Il docente è tenuto ad indossare la mascherina, in caso tale distanza non 

possa essere assicurata;   

È stata garantita nei laboratori, in relazione all'adeguatezza degli stessi e ai 

parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, la distanza di un 

metro e cinquanta centimetri, da incrementare in funzione del tipo di attività, 

tra ogni postazione del corsista e tra queste e la postazione del docente; 

  

È stata privilegiata l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile 

omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;   

Sono state igienizzate le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie 

con plancia mobile) dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della 

giornata; 
  

Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione sono ad utilizzo 

esclusivo di un singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima 

dello scambio; 
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Si è raccomandato di evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, 

tastiere, schermi touch, telecomandi, ecc. Ove non è possibile, si è proceduto 

con la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro; 
  

È stata definita la pulizia e disinfezione delle strumentazioni in funzione delle 

specificità delle stesse;   

È stato privilegiato, laddove possibile e con particolare riferimento alle 

esercitazioni pratiche, l’utilizzo degli spazi esterni;   

È stata favorita, laddove l’attività lo consenta, l’attività all’aperto; 
  

È stato evitato l’uso di appendiabiti comuni;   

Eventuali esami finali 

È stata privilegiata, se possibile, l’effettuazione di esami a distanza; 
  

È stata richiesta l’autodichiarazione del candidato o di chi ne fa le veci di non 

avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID 19 

o con persone che hanno avuto sintomi o di aver convissuto con persone in 

quarantena; 

  

È stata predisposta un’adeguata informazione su tutte le misure di 

prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale;   

È stata prevista idonea segnaletica con pittogrammi e affini; 
  

Sono stati resi disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti 

anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in 

prossimità dei servizi igienici; 
  

È stato promosso l’uso frequente di prodotti igienizzanti; 
  

È stata utilizzata la mascherina di protezione delle vie aeree da tutto il 

personale dipendente, dal personale docente, dai corsisti;   
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È stata garantita una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli 

ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più 

frequentemente; 
  

Si è raccomandato di evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, 

tastiere, schermi touch, telecomandi, ecc. Ove non è possibile, si è proceduto 

con la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro; 
  

È stato garantito un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli 

ambienti;    

Sono stati arieggiati tutti gli ambienti durante gli intervalli tra le sessioni di 

lavoro;   

È stata rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla 

sede dell’attività corsistica in caso di temperatura > 37,5 °C, sia ai componenti 

della Commissione sia ai partecipanti. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà 

essere allontanato; 

  

La temperatura corporea potrà essere rilevata, impedendo l’accesso in aula 

o alla sede dell’attività corsistica in caso di temperatura > 37,5 °C, sia ai 

componenti della Commissione sia ai partecipanti. In caso di T >37.5 °C il 

soggetto dovrà essere allontanato; 

  

Sono state privilegiate, per quanto possibile, attività che possano ridurre 

contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di 

eventuale contagio; 
  

È stato cadenzato temporalmente il calendario di convocazione dei candidati, 

in modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo 

strettamente necessario; 
  

Sono stati distanziati gli orari in modo da non creare assembramento fuori 

dai locali tra persone in attesa di essere esaminate;   

Il candidato è tenuto a lasciare la sede subito dopo l'espletamento della 

prova;   
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Lo svolgimento delle prove d’esame dovrà evitare attività di intersezione tra 

gruppi diversi;   

Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione sono ad utilizzo 

esclusivo di un singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima 

dello scambio; 
  

È stata limitata al massimo la presenza di pubblico durante lo svolgimento 

della sessione d’esame;   

È stato fatto in modo che l’accompagnatore possa assistere all’esame per 

alunni con disabilità;   

È stato valutato, per alunni con disabilità particolari e caso per caso, anche 

l'esame a distanza;   

È stato assicurato l’utilizzo di guanti, durante lo svolgimento di prove tecnico-

pratiche da parte dei candidati e dei componenti della Commissione, laddove 

sia previsto l’utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti; 
  

È stata assicurata la disinfezione degli strumenti tra un candidato e l’altro; 
  

È stato favorito, laddove la natura e la struttura del corso e degli ambienti a 

disposizione lo consenta, lo svolgimento delle prove pratiche all’aperto;   

Tutti i commissari hanno mantenuto la mascherina durante l'espletamento 

delle prove;   

È stata data la possibilità al candidato di togliersi la mascherina, mantenendo 

la distanza minima di due metri;   

Corsi di teatro e di canto 

Sono stati eseguite le modalità riportate nei punti precedenti (aule dei corsi e 

attività laboratoriali ed eventuali esami finali);   
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È stata applicata la distanza interpersonale di almeno due metri fra i corsisti 

e fra corsisti e docenti in relazione alla particolare tipologia di corso che non 

consente l’uso della mascherina individuale; 
  

È stata applicata la distanza interpersonale di un metro e cinquanta 

centimetri nelle zone all’aperto;   

Sono stati evitati i contatti diretti fra le persone; 
  

Sono state poste sul pavimento segnalazioni fisse (ad esempio con nastro 

adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere;   

Corsi di musica 

Gli strumenti ad arco, percussioni e strumenti a tastiera sono stati posizionati 

a 1,5 metri di distanza;   

Si è preferito, per tutti gli strumenti, l’utilizzo di strumenti ad uso 

esclusivamente personale;   

Gli strumenti sono stati puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto 

con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista;   

Fino all’adozione di specifici protocolli, restano sospesi i corsi per 

l’insegnamento con strumenti a fiato;   

È stata dedicata, da parte dell’insegnante e del corsista, particolare attenzione 

alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento nella 

custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie 

con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto; 

  

Corsi di danza 

Ci si è attenuti alle specifiche del settore Palestre che promuovono la salute;   
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Sono rimasti in sospeso i corsi di ballo a due e i corsi di ballo per cui non è 

possibile escludere il contatto fisico e per cui non è possibile assicurare il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri; 
  

Ambienti comuni 

È stata rispettata la distanza interpersonale di un metro anche durante 

l’accesso ed il deflusso;   

È stata valutata la possibilità di accessi differenziati per entrata ed uscita; 
  

È stata valutata l’opportunità di ingressi contingentati e/o scaglionati in 

relazione al numero di partecipanti e alle dimensioni della struttura;   

Sono stati affissi, per agevolare il rispetto della distanza, dei cartelli 

informativi e/o di delimitazione degli spazi (ad esempio, con adesivi da 

attaccare sul pavimento, paline, nastri segna percorso, ecc.); 
  

Attività Outdoor (esercitazioni) 

È stato assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, al 

fine di ridurre al minimo il rischio di contagio tra gli istruttori e i corsisti, 

durante le esercitazioni pratiche; 
  

Sono stati organizzati dei luoghi di stazionamento per i corsisti in attesa del 

proprio turno durante lo svolgimento delle esercitazioni, sempre in rispetto 

del distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitando 

l’assembramento di persone; 

  

Pulizia, disinfezione e sanificazione 

Sono state organizzate e pianificate le operazioni di pulizia e disinfezione in 

un apposito programma di intervento che definisce modalità operative e 

prodotti da utilizzare come indicato nella sezione “Approfondimento: pulizia, 

disinfezione, sanificazione e sterilizzazione”; 

  

È resa obbligatoria la pulizia periodica della struttura;   
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Si è proceduto alla disinfezione delle aule dei laboratori, delle attrezzature e 

della strumentazione prima di ogni sezione di corso, fatto salvo le 

attrezzature ad utilizzo esclusivo di ogni allievo; 
  

È stata effettuata la pulizia e la disinfezione delle strumentazioni, la quale va 

definita in funzione delle specificità delle stesse;   

Microclima 

È stato favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni; 
  

È stato escluso, per gli impianti di condizionamento, se tecnicamente 

possibile, la funzione di ricircolo dell’aria;   

Sono state rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale;   

È stata garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni 

tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 
  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Approfondimento: pulizia, disinfezione, 
sanificazione e sterilizzazione 

 

PULIZIA (O DETERSIONE): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da 

oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o 

meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale 

prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici 

interferiscono con l'efficacia di questi processi. 

DISINFEZIONE: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad 

eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione 

germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata: 

• dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia); 

• dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori); 

• da temperatura, pH e umidità; 

• la concentrazione ed il tempo di contatto con il prodotto germicida; 

• il livello di contaminazione. 

Per quanto riguarda principi attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare 

riferimento alle indicazioni ISS e del MdS. 

SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 

mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi, la sanificazione è l’insieme di tutte 

le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli 

utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, 

umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). 

STERILIZZAZIONE: corrisponde all’opera di distruzione, condotta con processi chimici o fisici, di ogni 

forma di vita in un substrato oppure in un certo ambiente.  
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Interventi in base alla tipologia del locale 
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione  

Esempi: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali 

ecc… 

 Fatto Non fatto 

Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione sono state rivolte 

principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al 

contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del 

viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, 

corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc…; 

  

Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono sono state eseguite 

dopo adeguate procedure di pulizia.   

 

Procedura: 

1. Per prima cosa occorre rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredi e confinarli in 

un ambiente dedicato alla sanificazione manuale. Assicurarsi inoltre che le apparecchiature 

siano distaccate dalla corrente elettrica prima di procedere con le attività previste. Le operazioni 

di pulizia, disinfezione e sanificazione vanno eseguite spostandosi dalle aree meno inquinate 

verso quelle più inquinate e devono procedere dall’alto al basso per concludersi con il 

pavimento. Nell’effettuare le operazioni di disinfezione gli addetti devono usare tutti gli 

accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere o schizzi di acqua. 

2. Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che 

il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l’utilizzo dei 

comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici -0,5% per 

servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto 

adeguato. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Locali con stazionamento breve o saltuario e/o bassa frequentazione  

Esempi: corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con 

un’ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni. 

 Fatto Non fatto 

Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione sono state rivolte 

principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al 

contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello 

del viso e del busto, e quelle più manipolate. 

  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

https://www.studiomarano.com/
mailto:segreteria@studiomarano.com
mailto:studiomarano.lavoro@pec.it


Protocollo Covid-19 

 

 

STUDIO MARANO s.r.l. 

Studio di Igiene e Sicurezza nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Studio di Medicina del Lavoro 

Piazza Battisti 4, 48018 Faenza (RA) - Tel 0546 06 12 17 

Web: studiomarano.com – E-Mail: segreteria@studiomarano.com - Pec: studiomarano.lavoro@pec.it 

Capitale Sociale 10.000,00€ (i.v.) - Registro delle Imprese RA – 196869 - Partita IVA / CF 02383670391 

20 / 25 

 

Allegato I 

ATTENZIONE 
In attuazione di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, approvato in data 14/03/2020 di intesa tra Governo, aziende e parti sociali, successivamente integrato in data 

24/04/2020, in ottemperanza a quanto indicato dal DPCM del 26/04/2020 all’art.2 co. 6 che obbliga le imprese la cui attività non è sospesa a rispettare ed 

applicare i contenuti del protocollo, ha adottato le misure di sicurezza necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti. 

L’ACCESSO AI LOCALI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE IN ASSENZA 

1. DI SEGNI E SINTOMI QUALI FEBBRE ED AFFEZIONI RESPIRATORIE; 

2. DI CONTATTO CON SOGGETTI SOSPETTI/POSITIVI ALL’INFEZIONE COVID-19 NEGLI ULTIMI 14 GIORNI PRECEDENTI ALL’INGRESSO IN 

AZIENDA. 

IL DATORE DI LAVORO PUÒ EFFETTUARE CONTROLLI DELLA TEMPERATURA IN INGRESSO ALL’AZIENDA. 

Se i lavoratori o gli utenti esterni manifestino sintomi febbrili e/o respiratori durante la permanenza in azienda devono avvisare immediatamente l’ufficio 

personale il titolare per attivare la segnalazione alle autorità sanitarie e forniranno i dati personali del soggetto sintomatico e di coloro con cui questo ha 

avuto contatti, collaborando con l’autorità stessa nella definizione della catena dei contatti stretti. 

SI RIBADISCE A LAVORATORI ED UTENTI ESTERNI CHE IN CASO DI SINTOMI FEBBRILI O RESPIRATORI È 

OBBLIGATORIO RIMANERE A CASA E CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE E L’AUTORITÀ SANITARIA ATTRAVERSO 

I CANALI DEDICATI. 

REGIONE EMILIA ROMAGNA – 800 033 033 AUTORITÀ SANITARIA – 1500 NUMERO UNICO EMERGENZA -112 
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L’informativa completa riguardante il trattamento dei dati personali è disponibile, su richiesta al momento della raccolta degli stessi, presso il titolare del 

trattamento. 
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Allegato III 

EVITIAMO IL CONTAGIO! 
I comportamenti necessari per lavorare e vivere in sicurezza 

1. SE PRESENTI SINTOMI FEBBRILI O RESPIRATORI… 
rimani a casa, non recarti a lavoro, contatta subito il tuo medico di 
base o i numeri di emergenza dedicati. 

ATTENZIONE! Se sei in quarantena non devi uscire di casa per nessun 
motivo! 

2. MANTIENI SEMPRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO 
Se non fosse sempre possibile utilizza una mascherina e comunque ricorda 
di arieggiare sempre i locali in cui ti trovi frequentemente. 

3. UTILIZZA MASCHERINA E GUANTI QUANDO NECESSARIO 
Se ti trovi a stretto con tatto con altre persone, al chiuso o in spazi comuni. 
Lavati spesso le mani. 

L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani che è essenziale! 
4. EFFETTUA SPESSO L’IGIENE DELLE MANI 

Mani visibilmente sporche: 
lavaggio sociale delle mani con acqua e sapone per almeno 1 minuto 

Mani non visibilmente sporche, lavate da poco: 
frizionamento con un gel idroalcolico per almeno 30 secondi 

5. EFFETTUA ANCHE L’IGIENE RESPIRATORIA 

3. Copri naso e bocca se starnutisci o tossici, facendo ciò non nelle mani nella piega del 

gomito, allontanandoti se possibile dalle persone. Getta i fazzoletti, non lasciandoli sul 

tavolo. 

Dopo esegui sempre l’igiene delle mani 
6. RIUNIONI E TRASFERTE SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIE 

Prediligi le videoconferenze e le chiamate. 

7. SE STAI MALE IN AZIENDA, CON SINTOMI FEBBRILI O RESPIRATORI…  

Avvisa subito! 

4. Comunica immediatamente ad un tuo responsabile o al titolare stesso, non allontanarti 

dalla tua postazione, indossa mascherina e se ce li hai i guanti evitando il contatto con i 

colleghi. 
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8. CONTROLLA LE TUE FONTI INFORMATIVE 

5. Affidati a comunicazioni istituzionali, controllando il sito del Ministero della Salute - 

OMS, del Governo, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Protezione Civile e della 

Regione di appartenenza. 
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Allegato VIIIa 

Registro di pulizia dei locali 

Data Locale Operatore incaricato 
Prodotti utilizzati 

(detergenti) 
Firma 

Responsabile 
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Registro di disinfezione/sanificazione dei locali 

Data Locale Operatore incaricato 

Prodotti utilizzati 
(base cloro 0.1-0.5%; base alcol 70%;  
Altri prodotti virucidi/ presidi medici 

chirurgici) 

Firma 
Responsabile 
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