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L'inlegrozione delle buone prossi in relozione ol Covid-19 vengono eloborote dollo Ruzzo Reli Spo in

relozione oll'O.P.G.R. n. 70 del 7 giugno 2020, Misure urgenti in moterio di contenimenfo e geslione

dell'emergenzo epidemiologica do virus Covid - 19 - Approvozione ulteriori Protocolli di Sicurezzo,

Sezione 27 Protocollo di sicurezzo per l'esercizio delle ottiviÌo corsbiiche e di formozione professiono/e

tenendo sempre in considerozione le indicozioni del 24 oprile 2020, dolo in cui è slo'lo sotloscrilto e

inlegrolo il "Protocollo condiviso di regolozione de//e misure per il conlrasto e il contenimenlo de//o

diffusione de/ virus Covid-\9 negii ornbienfi dì lovoro" sotloscrillo il l4 mozo 2020 su ìnvÌ'to del

Presidenle del Consiglio dei Ministri, del Minisiro dell'economio, del Minislro del lovoro e delle politiche

socioli, del Ministro dello sviluppo economico e del Minislro dellq solule che honno promosso

l'inconlro tro le porli socioli orgonizzozioni dotorioli e sindocoli. ll documenlo oppeno citoto, tenuto

conio dei vori provvedimenli del Governo e, do ultimo, del DPCM ì0 oprile 2020, nonché di quonlo

emonolo dol Minislero dello Solute, conliene linee guido condivìse tro le Porti per ogevolore le

imprese nell'odozione di protocolli di sicurezzo onli-conlogio, ovverosio Prolocollo di

regolomentozione per il conirosto e il conlenimenlo dello diffusione del virus COVID l9 negli qmbienli

di lovoro.

Lo Ruzzo Reti Spo dopo over ollemperolo o tuiti gli obblighi previsti dolle disposizìoni emonote per il

conlenimento del Covid-19 in relozione ol DPCM dell'l I mozo 2020 e ol Protocollo condiviso di

regolozione deile misure per il controsto e i/ contenimento dello diff usione de/ virus Covid-\g negli

ombienti di lovoro" soltoscrilto il l4 mozo 2020, nell'ottico di coniugore lo prosecuzione delle ollivitò
produttìve, vislo che svolge un servizio di pubblico ulìlilo, con lo goronzio di condizioni di solubrito e

sicurezzo degli ombienti di lovoro e delle modollto lovorolive, dispone lo ripreso delle ottivilò

formotive nei locoli dello Ruzo Reli Spo, solo consiliore, ubicoli in Vio Nicolo Doti, I8 o Teromo

odoltondo le seguenli norme igiènico comporlomènloli e norme di relozionè con il pubblico:

l'informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, viene svolta sia con affissione di

cartellonistica, pittogrammi, buone prassi sia con pubblicazione su portale a disposizione di tutti i

lavoratori;

il personale è informato circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa

di sintomi sospetti per COVID-l9;

dispone idonea segnaletica con pittogrammi e affini;

rende disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più punti degli spazi dedicati

allhttivita, in pafticolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuove l'utilizzo frequente;

sussiste l'obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale

dipendente, del personale docente;

garantisce una pulizia giornaliera e disinfezione periodica deg{i ambienti con particolare attenzione alle

superfici toccate più frequentemente;

privilegia, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti

chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
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. assegna un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata della lezione o, ove

possibile, del corso;

. garantisce un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;

o il responsabile/organizzatore del corso chiede il termometro a infrarossi alla segreteria di direzione

generale ed esegue il rilievo della temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede in caso

da temperatura superiore ai 37,5o Ci

. il responsabile/organizzatore dopo l'utilizzo del termometro a infrarossi prima di riconsegnarlo lo sanifica

utilizzando alcool e carta disponibile in ogni servizio igienico della struttura;

. all'interno dellhula ogni corsista indossa la mascherina;

. il docente è posizionato una distanza maggiore di un metro da qualsiasi altra persona e indossa la

mascherina;

. le superfici di lavoro (come ad esempio, tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) devono essere

igienizzati dopo ogni corso (al termine della giornata se la sala viene utilizzata per un solo corso);

. è vietato l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi, etc. se non

sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e lhltro;

. le esercitazioni pratiche, sono svolte solo in spazi esterni;

r l'impianto di condizionamento è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria.
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