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PROCEDURE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 

NELL’AMBITO DELLA C.D. “FASE 2” DELL’EMERGENZA COVID 19 
 
L’obiettivo del presente documento è di fornire le indicazioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai docenti 
e corsisti durante lo svolgimento delle attività di INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO e FORMAZIONE alla sicurezza sul 
lavoro presso la Scuola Edile Padova - CPT nella delicata Fase 2 in cui è essenziale osservare tutti gli accorgimenti necessari 
al fine di evitare il contagio da Covid 19. 
 
Si rammenta che in caso le seguenti disposizioni non venissero rispettate, in nessun caso La Scuola Edile Padova - CPT 
potrà essere ritenuta responsabile, nei casi di eventuali contagi a Docenti/Lavoratori/altri soggetti nello svolgimento 
delle attività di informazione, addestramento e formazione. 
 
1. MODALITÁ DI INGRESSO 
 

A tutte le persone in entrata sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso della Scuola Edile di 
Padova, mediante termometro a infrarossi a tecnologia contact-less. 
A tale proposito, si precisa che: 
1. La misura sarà anonima e senza registrazione di dati; 
2. Se la temperatura misurata sarà non superiore a 37.5 °C la persona potrà avere accesso alla 
sede; 
3. Se la temperatura misurata sarà superiore a 37.5 °C la persona non potrà avere accesso alla 
sede e dovrà subito informarne il proprio Datore di Lavoro e l’Autorità Sanitaria competente. 
Il corsista parcheggia la propria auto all’esterno della struttura, entra, si sottopone al rilievo della temperatura e prosegue 
con gli appositi dispositivi (mascherina) nell’aula designata e indicata dal tutor del corso. Il corsista provvederà inoltre ad 
igienizzarsi le mani con le apposite soluzioni idroalcoliche disposte in più punti degli spazi dedicati all’attività. Anche il 
docente del corso sarà sottoposto al rilievo della temperatura corporea e alla procedura di igienizzazione delle mani. 
 
2. ACCESSO ALL’AULA 
 

All’entrata in aula, il tutor del corso consegnerà a ciascun corsista una cartellina contenente il materiale didattico del corso, 
il test di verifica dell’apprendimento, il questionario di gradimento e una penna ad uso personale. Verrà inoltre consegnata 
un’autodichiarazione che il corsista dovrà compilare nell’immediato per attestare il suo attuale stato di buona salute e 
successivamente verrà consegnata al tutor del corso. Per quanto riguarda la firma sul registro dei partecipanti, ciascun 
corsista utilizzerà la soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani sia prima che dopo aver firmato il registro. Il tutor del 
corso controllerà scrupolosamente che il corsista si attenga a questa procedura e garantirà che non si crei assembramento 
alla postazione del registro. Anche il docente dovrà igienizzarsi le mani prima e dopo aver apposto la propria firma sul 
registro. 
NB: il registro attesterà la presenza delle persone. L’elenco dei partecipanti potrà essere richiesto anche dalle autorità 
sanitarie competenti in caso di contagio di uno dei presenti, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di 
individuare eventuali contatti.  
 
3. SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE 
 

Sono disponibili 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 il docente e il tutor del corso ne promuovono 
l’utilizzo frequente. Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del 
medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina per tutta la durata delle attività.  Nel caso dei docenti, in 
alternativa alla mascherina, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. La Scuola Edile ha comunque 
predisposto una scorta di mascherine e guanti. Negli spazi dedicati all’attività sono esposti i cartelli con le informazioni 
sulle misure di prevenzione adottate e sulle disposizioni da osservare da parte degli utenti. Gli spazi destinati all’attività 



sono stati organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. È stata 
predisposta la postazione del formatore ad una distanza minima di 2 metri dagli utenti. 
Durante l’intera durata della formazione, sono da evitare tutti i rapporti di contatto tra persone compreso, ad esempio, lo 
stringere la mano alle persone. Tutti gli utenti devono rispettare tra loro una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Il 
docente e il tutor del corso controlleranno che la distanza sia rispettata e che non si creino assembramenti. 
Tutti gli utenti sono tenuti a: non toccare durante la formazione occhi, bocca e naso, a starnutire e tossire nell’incavo del 
braccio e a detergersi spesso le mani con le apposite soluzioni idro-alcoliche. Al termine della lezione, ogni corsista 
effettuerà il test finale di verifica dell’apprendimento e il questionario di gradimento e, uno alla volta e rispettando le 
distanze, lo consegnerà al docente che provvederà ad igienizzarsi le mani prima e anche dopo averlo corretto e firmato. 
Per i corsisti sono stati riservati dei servizi igienici a loro uso esclusivo. L’utilizzo del bagno è riservato ad una sola persona 
per volta. Al termine dell’utilizzo, l’utente dovrà provvedere autonomamente a sanificare l’ambiente con l’utilizzo degli 
appositi detergenti messi a disposizione, in base alle indicazioni che verranno fornite all’inizio del corso del tutor. 
È prevista una pausa ogni 2 ore dove verranno aperte porte e finestre per far areare i locali. Durante le pause fra una 
sessione e l’altra i partecipanti devono tenersi a distanza fra di loro, rispettando puntualmente i protocolli previsti. L’uso 
dei distributori automatici di bevande e snack è consentito ad una persona per volta, dopo essersi igienizzati le mani con le 
apposite soluzioni idro-alcoliche. La Scuola Edile garantisce la sanificazione dei distributori automatici, per quanto concerne 
la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti e assicura la sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare in contatto 
l’utente. In base alla tipologia di corso, la Scuola Edile e il docente definiranno come attuare le diverse indicazioni e se 
necessario interverranno con misure più restrittive. Tutti i corsisti sono comunque tenuti a seguire scrupolosamente tutte 
le indicazioni che verranno fornite. 
 
4. UTILIZZO ATTREZZATURE E FORMAZIONE PRATICA 
 

Per i corsi pratici valgono le stesse indicazioni già menzionate. Le attività saranno erogate principalmente in esterno. Il 
docente e i corsisti dovranno sempre indossare la mascherina durante tutta l’attività pratica e dovranno necessariamente 
utilizzare i guanti monouso durante l’attività con le attrezzature e, se necessario, sottocaschi e altri idonei dispositivi. I 
partecipanti sono in ogni caso tenuti a tenere tra loro una distanza interpersonale di almeno 1 metro. La visione dei 
comandi dell’attrezzatura e il suo utilizzo è consentito ad una persona per volta.  
Tutti gli strumenti e attrezzature saranno puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso è garantita una 
adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. La Scuola Edile mette comunque a disposizione soluzione e panno monouso 
per detergere e disinfettare i materiali e le attrezzature dopo ogni utilizzo. Qualora la specifica attività o attrezzatura 
preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti, si procederà alla pulizia e disinfezione frequente delle mani 
o dei guanti. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di 
protezione individuale associati ai rischi della singola attività (di proprietà / disponibilità dei singoli partecipanti o messi a 
loro disposizione da parte della loro azienda), quali ad esempio, scarpe antinfortunistiche, imbracature di sicurezza, 
caschetti protettivi. Ogni corsista dovrà pertanto utilizzare i propri DPI in quanto la Scuola Edile NON li fornirà. È importante 
che i partecipanti non se li scambino tra di loro. I DPI dei partecipanti dovranno essere nuovi o sanificati. In base alla 
tipologia di corso, la Scuola Edile e il docente definiranno come attuare le diverse indicazioni e se necessario interverranno 
con misure più restrittive. Tutti i corsisti sono comunque tenuti a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che verranno 
fornite. 
 
5. SANIFICAZIONE DELLE AREE 
 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, l’aula di formazione e le superfici di tavoli e attrezzature, vengono disinfettate ed 
igienizzate al termine di ogni lezione nelle modalità previste dalla vigente legislazione con adeguati prodotti ed utilizzando i 
DPI. I bagni non ad uso esclusivo vengono sanificati più volte al giorno. Per i corsisti vengono riservati bagni specificamente 
identificati. Le aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione; è prevista la sanificazione anche dei distributori 
automatici, per quanto concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti, per assicurare la sanificazione di tutte le 
superfici con cui può entrare in contatto il lavoratore. 
La sanificazione avviene impiegando specifici detergenti a base di alcol o cloro, utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e 
di sicurezza. Settimanalmente viene effettuata una sanificazione più approfondita di tutti i luoghi di lavoro. 
Nelle aule e negli ambienti interni viene favorito il ricambio frequente di aria. La Scuola Edile garantisce la pulizia periodica 
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. 
 

 

 

 


