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PREMESSA 
 
Il presente documento riporta esclusivamente le indicazioni per l’attività in oggetto e costituisce parte 
integrante del Protocollo Anticontagio della SNS. 
All’interno del presente documento troveremo elencate le seguenti indicazioni: 

● Potenzialità ricettive delle aule in chiave Covid-19 per lo svolgimento di corsi di formazione 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che prevedano una parte pratica da 
svolgersi necessariamente in presenza; 

● Norme organizzative per le esercitazioni pratiche; 
● Adozione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi durante le attività didattiche. 

 

Le misure proposte valgono per tutto il periodo di durata dell’emergenza sanitaria e fino al termine 
di validità delle disposizioni normative in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 per 
le attività in oggetto. Qualora le norme sospendessero tali attività, la procedura si intende 
automaticamente sospesa fino a che ulteriori eventuali disposizioni normative non ne rendano 
possibile la ripresa alle medesime condizioni; le presenti procedure potranno essere successivamente 
riviste in base all’evoluzione della situazione di emergenza e alle indicazioni ministeriali e regionali. 
 

Qualora la presente attività fosse sospesa da nuove disposizioni normative, il presente 
documento è da intendersi non più applicabile fino a nuove disposizioni che ne rendano 
possibile la ripresa. 
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SCHEDA 0 – NORME GENERALI 

 
Per quanto riguarda le potenzialità ricettive delle aule, si fa riferimento a quanto riportato nella scheda 
0 del documento denominato “Procedure per il riavvio delle attività didattiche - lezioni e attività di 
esami in presenza”. 
I corsi dovranno di norma essere organizzati in modalità videoconferenza; qualora la normativa 
preveda lo svolgimento di prove pratiche o attività in presenza, queste dovranno essere organizzate 
secondo le linee guida riportate nelle schede seguenti. 
Per l’organizzazione di questa tipologia di corso si verifica nel seguito il rispetto delle misure 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. 
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SCHEDA 1 – NORME ORGANIZZATIVE PER CORSI DI 
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Si precisa che anche per la presente attività continuano a valere le misure di prevenzione e protezione 
stabilite per gli accessi alle strutture SNS di cui si ricordano gli estremi: 

REGOLE GENERALI 

● All’ingresso delle strutture SNS occorrerà misurarsi la temperatura corporea, nel caso in cui 
questa superi i 37,5 °C il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza 
necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale 

● L’accesso alle strutture della Scuola dovrà avvenire con mascherina indossata; questa dovrà 
essere tenuta per tutta la permanenza all’interno delle strutture SNS, come da indicazioni 
ministeriali. 

● La distanza con le altre persone, anche con mascherina indossata, non deve mai essere inferiore 
a 1 m. 

● All’ingresso si dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani e si dovrà provvedere ad una 
frequente pulizia delle mani per tutta la permanenza all’interno delle strutture della Scuola 

● Tutti i transiti negli spazi comuni avverranno dunque sempre con mascherina indossata 
 
DISPOSIZIONE ARREDI E PRESIDI 
● All’ingresso delle aule dovrà essere disponibile un apposito dispenser con gel igienizzante e 

segnale per l’obbligo del suo uso; 
● Un flacone di gel igienizzante dovrà essere posto anche sulle cattedre o presso la postazione del 

docente; 
● All’ingresso dell’aula sarà presente la seguente segnaletica: mantenimento del distanziamento 

sociale (1 m.), tenuta della mascherina (anche in posizione statica), l’indicazione delle sedute 
precluse, le eventuali frecce direzionali se l’aula consente entrate ed uscite differenziate; 

● Posizionamento dello schermo parafiato sulla cattedra o presso la postazione del docente; il suo 
orientamento potrà essere oggetto di modifica a seconda delle mutue posizioni docente-
studente. 

 
 
REGOLE GENERALI PER LA FORMAZIONE IN PRESENZA 
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● Indossare sempre la mascherina chirurgica in ambienti chiusi se in presenza di altre persone 
● Mantenere sempre la distanza minima (1 m) in fase statica 
● Aumentare la distanza minima dagli altri a 1,80 m se si parla o ci si muove 
● Rispettare sempre le regole di affollamento massimo degli spazi SNS determinate dai documenti 

forniti dal SPP. 
● Igienizzare sempre le mani 
● Dotarsi di penna e cancelleria propria per eventuali appunti e per la firma di presenza in 

ingresso. 
● Igienizzare gli arredi o le attrezzature informatiche se necessario usando le salviette sanificatrici 

a disposizione nei corridoi degli edifici della SNS 
● Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile 

omogenei e solo in subordine organizzare attività per gruppi promiscui 
● Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo 

degli spazi esterni 
● Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da osservare la distanza 

raccomandata di 1,80 metri o comunque da garantire il mantenimento di almeno 1 
metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a 
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite  droplet.  

● Per la realizzazione delle prove pratiche, i docenti e le persone che affiancano o esaminano 
il discente devono utilizzare una visiera trasparente se non riescono a mantenere la distanza 
minima di un metro.  

● Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine 
di ogni attività di un gruppo di utenti e alla fine di ogni sessione di esame, con 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 dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; 
in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la 
specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti 
(a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà 
necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti 

● Qualora sia necessario condividere dispositivi di protezione quali elmetti, giacche ignifughe e 
guanti protettivi, i discenti saranno dotati di dispositivi di protezione individuale quali: cuffie 
in TNT, camici monouso, guanti monouso 

● Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni (almeno 10 minuti ogni ora di permanenza) 
● Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula, componenti della commissione di esame ecc.) 

dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie secondo quanto sotto 
riportato per i percorsi Iefp e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli 
ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.  
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Obblighi specifici per i discenti 
● I discenti dovranno accedere all’aula tenendo il più possibile file ordinate nei corridoi con 

distanza di almeno 1 m e indossando costantemente la mascherina chirurgica 
● Prima di accedere all’aula provvederanno alla igienizzazione delle mani e poi, seguendo le 

indicazioni aeree e/o a terra (frecce direzionali), prenderanno posizione sulle sedute nel 
rispetto delle indicazioni presenti sulle stesse 

● Durante tutto il periodo della lezione dovranno tenere indossata la mascherina chirurgica.  
● La presenza in aula va segnalata siglando apposito registro presenze, di cui sarà 

mantenuta traccia ai fini del contact tracing per 14 giorni 
● E’ fortemente sconsigliato condividere cancelleria e libri al fine di limitare i possibili contagi 

per contatto 
● Nel caso sia richiesto di condividere hardware informatico presente nell’aula lo studente dovrà 

sempre igienizzarsi le mani o in alternativa occorrerà apporre pellicola protettiva su tastiere e 
tastierini o sanificarle mediante le apposite salviette 

● Alla fine della lezione si esorta a non formare assembramenti ed uscire dall’aula in maniera 
ordinata nel rispetto della segnaletica presente 

● Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula, componenti della commissione di esame ecc.) 
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie secondo quanto sotto 
riportato per i percorsi Iefp e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli 
ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.  

 
  



 ALLEGATO 17 

 

 

 
 
 

 

 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  
 

 
Gruppo Emergenza Coronavirus 

Piazza dei Cavalieri 7 
56126 Pisa-Italy 

Email: emergenza.coronavirus@sns.it  

 

SCHEDA 2 – ADOZIONE DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 
 

Tipologia di 
DPI/DP 

Note caratteristiche e 
quadro normativo 

Foto a titolo 
esemplificativo 

Luogo d’impiego 

Mascherine di tipo 
chirurgico 

● Classe 1R 
● 3 strati  
● Certificazione 

UNI EN 
14683:2019 

 

● Accesso alle 
sedi SNS 

● Attività interne a 
SNS, nei luoghi 
chiusi 

Mascherine di tipo 
FFP2 

● 149:2009 
● certificate CE 

 

● In caso di 
distanza 
inferiore a 1 m 
(o a 1,80 m per i 
docenti durante 
gli esami di 
ammissione) 

Schermo facciale 
(visiera) 

● EN 166:2001 

 

● In caso di 
distanza 
inferiore a 1 m 
(o a 1,80 m per i 
docenti durante 
gli esami di 
ammissione) 

Occhiali protettivi ● EN 166:2001 

 

● In caso di 
distanza 
inferiore a 1 m 
(o a 1,80 m per i 
docenti durante 
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gli esami di 
ammissione) 

Gel igienizzante ● 65% a base di 
alcol 

 

● Attività in 
interno alle 
strutture SNS 

Schermo parafiato ● Nessun quadro 
normativo 

 

● Attività di 
esame 
all’interno delle 
strutture SNS 

 

 

Tipologia di 
DPI/DP 

Note caratteristiche e 
quadro normativo 

Foto a titolo 
esemplificativo 

Luogo d’impiego 

Spray igienizzante ● Agente su funghi, 
batteri e virus  

 

● Uso su 
postazioni 
PC 
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Termoscanner ● Per uso umano 

 

Attività in 
interno alle 
strutture SNS  

 

 

 


