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Informativa destinata ai partecipanti dei corsi organizzati in FAV sul 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 
(cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 

 
 
 
 
 

 
I membri del Comitato Covid-19 sono preposti a sorvegliare e vigilare sull’ ottemperanza delle regole esposte 

nel presente documento 

 
 
MEMBRI COMITATO COVID-19:  
- Direttore (Paolo Parlangeli)  
- Medico Competente (Davide Truffelli)  
- RSPP (Massimo Zaghi)  
- ASPP (Chiara Mengoli)  
- Compliance (Massimo Mezzetti)  
- RLS (Domenico Cerviani)  
- RSU/RSA (Chiara Calabretti, Federica Piccinini, Raffaele Ranni, Alessandro Frigau)  
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1. INFORMATIVA GENERALE PER IL PARTECIPANTE  
 
L’anno scolastico 2020-2021 si caratterizza per la necessità di rivedere e integrare i patti educativi per 
comprendere comportamenti atti a contenere il rischio contagio COVID-19 nel ritorno a scuola.  
Nel presente protocollo vengono indicati i comportamenti e le misure necessarie. Inoltre viene fornita alle 
famiglie una check list, tratta da documenti realizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale, adatta a tenere presente 
i vari compiti legati alla sicurezza che ci permettono di proteggere la salute di ogni allievo e di tutto il personale 
che opera all’interno della scuola. 
Mai come quest’anno, infatti, la collaborazione tra scuola e famiglie è indispensabile per portare a compimento 
l’anno scolastico nel migliore dei modi e senza incorrere in rischi di contagio.  
Nello specifico è importante che le famiglie siano particolarmente attente alle comunicazioni della scuola (che 
possono avvenire via mail, telefono e SMS) al fine di restare costantemente informati rispetto a variazioni della 
norma o rispetto a temi di specifico interesse dei figli. All’occorrenza saranno organizzati incontri dedicati 
anche online. 
 

2. DISPOSIZIONI GENERALI DI FAV  
 
È vietato l’ingresso in FAV se: 
 si hanno sintomi di infezione respiratoria, influenzale o febbre (maggiore di 37,5 ° C); coloro che presentano 

questi sintomi hanno l’obbligo di rimanere presso la propria residenza, devono limitare al massimo i contatti 
sociali e devono contattare il proprio medico curante. Questo vale per gli allievi e per i genitori o chi ne fa 
le veci. 

 nei 14 giorni precedenti si sono avuto contatti con persone sottoposte a quarantena, o che sono risultati 
positivi al Covid-19 

 nei 14 giorni precedenti si è tornati da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e/o dalle autorità 
Nazionali e Regionali. 

 
È vietato muoversi dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o 
risultati positivi al virus.  
 
È obbligatorio rispettare le disposizioni normative nazionali, regionali e quelle impartite da FAV e dal suo SPP 
attraverso il presente Protocollo di regolamentazione COVID-19, nonché i cartelli affissi all’interno della 
struttura, che segnalano le corrette modalità di comportamento.  
 
Rispettare le misure igienico-sanitarie e di sicurezza dettate dal protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 
24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli 
e linee guida di cui all’ articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33.  
 
È necessario evitare contatti ravvicinati tra le persone presenti in FAV, in particolare da quelle con sintomi 
respiratori, mantenendo la distanza di almeno un metro. 
 
È estremamente importante evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani.  
 
È obbligatorio tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.  
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3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PARTECIPANTE  
 

Gestione 
ingressi 

Gli allievi dovranno entrare dal portone di ingresso che si trova su via di Corticella. 
 
Potranno accedere alla struttura solo se provvisti di mascherina chirurgica. 
 
L’orario di ingresso è tra le 8:15 e le 8:30. Gli allievi sono tenuti a entrare ordinatamente 
evitando assembramenti e rispettando il distanziamento di almeno un metro. 
In caso di ritardo l’allievo è tenuto a comunicarlo al tutor di riferimento e potrà entrare a 
scuola solo alle ore 9.30. 
 
È richiesto alle famiglie di misurare la temperatura dei figli prima di uscire di casa in modo 
da non mandarli a scuola se hanno la temperatura oltre i 37.5°. 
 
La scuola procederà a misurare la temperatura degli allievi quando saranno posizionati al 
banco mediante termoscanner. Nel caso si rilevi la presenza di un allievo con temperatura 
alterata, oltre i 37.5°, o nel caso in cui un allievo dovesse presentare sintomi come quelli 
indicati nei paragrafi precedenti e comunque coerenti con quanto indicato dal Ministero 
della Salute, verrà applicata la procedura standard come da documento “Procedura ISS-IeFP 
in caso contagio COVID 19” (sia questa informativa che il citato documento sono caricati sul 
sito FAV – www.fav.it) 
 
Al primo giorno di scuola verrà ritirato il documento DICHIARAZIONE PARTECIPANTE (che si 
trova al termine di questo documento) opportunamente firmato dal genitore o da chi ne fa 
le veci. 

Gestione 
spazi, aule e 
laboratori 

Una volta entrato l’allievo dovrà disinfettarsi le mani utilizzando gli appositi erogatori posti 
in prossimità dell’ingresso per poi recarsi direttamente in aula senza sostare nel corridoio. 
Una volta in aula, è tenuto a rispettare la corretta occupazione dello spazio come indicato 
dagli insegnanti e da apposita segnaletica.  
I banchi e le sedie sono state posizionate in modo da garantire la distanza di 1 metro dalle 
rime buccali così come prescritto dalle normative nazionali. È assolutamente vietato 
modificare la disposizione dei banchi e dei posti a sedere e/o spostarsi nei posti in cui è 
indicato il divieto. 
 
L’allievo è tenuto a indossare sempre la mascherina tranne quando è seduto al proprio 
posto/banco. I docenti sono tenuti a indossare sempre la mascherina tranne quando si 
trovano in una zona a loro dedicata accanto alla cattedra, opportunamente contrassegnata 
da nastro adesivo giallo/nero). L’allievo non può accedere alla zona “mascherina free” 
riservata al docente anche se munito di mascherina.  
 
In ogni aula è previsto un dispenser per l’igienizzante mani e un kit di pulizia per igienizzare 
banchi, penne, pennarelli, ecc. 
Gli allievi non possono prestarsi alcunché (biro, pennarelli, matite, ecc.) e sono tenuti a 
igienizzare la propria postazione di lavoro prima di cominciare la lezione. 
 
Negli spazi comuni (corridoio, servizi, aree ristoro), così come ogni volta che si esce dall’area 
dedicata o dall’aula, è obbligatorio mantenere sempre la distanza di sicurezza di un metro e 
indossare la mascherina. Inoltre, uscendo dall’aula è obbligatorio disinfettarsi le mani. 
 
Quando si utilizzano i servizi igienici è obbligatorio in uscita, e consigliato in entrata, erogare 
l’apposito disinfettante spray all’interno del vaso e richiudere l’asse, nonché lavarsi le mani 
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come da istruzione con il sapone disinfettante fornito nell’apposito dispenser prima di 
rientrare in aula. 

Dispositivi 
igienizzanti 

Verranno messi distributori per il gel igienizzante: uno in ogni aula, due all’ingresso, uno a 
colonna in prossimità delle macchinette. 

Gestione 
pause 

Le pause (intervalli/ricreazioni) dovranno essere fatte all’interno dell’aula.  
Gli allievi potranno restare seduti, e quindi non indossare la mascherina, o muoversi 
all’interno dell’aula stessa indossando la mascherina. 
 
Potranno esserci anche più pause brevi durante il tempo di permanenza a scuola. 
 
Non è possibile per gli allievi accedere al bar interno alla scuola (che ha gli ingressi 
contingentati). Se intendono fare merenda ci sono due alternative: 
 portare la merenda da casa 
 portare soldi spicci per poter acquistare la merenda presso il bar. In questo caso gli allievi 

dovranno preparare un ordine (per classe con l’aiuto del docente a inizio mattina) da 
consegnare al bar che prepara quanto richiesto. L’ordine può essere ritirato SOLO ad un 
orario prestabilito in accordo con il bar e in coerenza con il ritiro delle merende da parte 
di tutti gli allievi del plesso scolastico.  

La richiesta di portarsi soldi spicci è legata alla necessità di facilitare le operazioni di 
pagamento.  
 
In caso gli allievi intendano accedere alle macchinette che erogano cibi e bevande è 
necessario procedere con la disinfezione delle mani anche prima di digitare e prima di 
rientrare in aula.  

 

Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza comporterà la 

sospensione dalle attività scolastiche. 
 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIA DEGLI AMBIENTI  
 

Ogni locale utilizzato, comprese le aree comuni, verrà quotidianamente pulito con prodotti disinfettanti con 

l’obiettivo di sanificare le superfici. 
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5. AUTODICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE  
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

nato/a a ________________ il ______________  

genitore dell’allievo/a _________________________________________ 

nato/a a ___________________ il ________ 

iscritto al corso Rif. PA. n. _______________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione dei contenuti riportati nella presente informativa e di essere consapevole che l’accesso 
presso FAV NON è consentito se si presenta una delle condizioni indicate  
 
 
 
 
                                                                                                                                            IL DICHIARANTE 
 
___________________ lì, ____________                                               _______________________________ 
(Luogo e data)                                                                                                                 (Firma per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione Aldini Valeriani; i dati vengono raccolti per la finalità di prevenzione della diffusione del Covid-2019 
e conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; si rinvia all’informativa sul trattamento dei 
dati personali di cui art.13 Regolamento EU 679/2016. La presente scheda di autodichiarazione è stata predisposta sulla base della documentazione messa a 
disposizione dalle Associazioni di categoria 


