
 

 
 

    

 

 

 IL PROTOCOLLO AVPN A TUTELA DELLA SALUTE DI STUDENTI,  

ATTIVITÀ DIDATTICHE POST EMERGENZA COVID-19 

 
Gent.le Studente 
 
ti informiamo che nel rispetto e nella tutela della sicurezza di tutte le persone coinvolte nel 

nostro  percorso di istruzione e formazione professionale, in ottemperanza all’ Allegato 3 - 

Ordinanza n. 52 del 26/05/2020 e Emergenza epidemiologica da COVID-2019 Unità di Crisi 

Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020 

 tutti gli studenti saranno dotati di un Health & Safety Kit in cui saranno presenti i 

dispositivi di protezione individuali e le indicazioni comportamentali da seguire 

 quotidianamente sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula 

o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;  

 sarà resa disponibili soluzione disinfettante 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 sarà costantemente promosso l’utilizzo delle stesse. 

 gli spazi destinati all’attività saranno organizzati in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti.  

 tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione 

prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione 

delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente 

igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche.  

 i docenti saranno provvisti inoltre di particolari dispositivi di protezione (visiere 

protettive certificate, ove necessario guanti, ecc..) al fine di garantire una maggiore 

sicurezza in fase di formazione. 

 sarà sempre favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni e in caso di utilizzo 

dell’impianto di condizionamento sarà totalmente esclusa la funzione di ricircolo 

dell’aria. La pulizia degli stessi sarà effettuata con cadenza fissa (ogni 3 giorni) 

secondo le indicazioni tecniche fornite dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 saranno applicate una serie di procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti e 

dei locali 

 la sanificazione sarà effettuata ad ogni pausa didattica e al termine di ogni attività 

con particolare attenzione alle superfici e alle parti comuni 

 sarà 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.  

La Direzione 


