
 

 

 

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

 

REGOLAMENTO EVENTI FORMATIVI IN PRESENZA 

(Aggiornamento del 1 Aprile 2022) 

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi formativi è necessario attenersi alle regole di 

seguito esplicitate:  

MISURE GENERALI 

• Al fine di garantire la distanza sociale, è consentita la partecipazione di max. 20 persone nelle aule 

didattiche e 60 persone nell’aula magna; 

• E' fatto divieto di accesso alle aule nel caso di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C 

oppure sintomi influenzali riconducibili al Covid-19 (tra cui tosse, raffreddore, disturbi gastrointestinali, 

congiuntivite, ecc); 

• Se, nel corso della permanenza in aula, dovessero manifestarsi sintomi di tipo influenzale, per 

ragioni di estrema prudenza, è necessario abbandonare la struttura ed informare gli organizzatori 

dell’evento formativo;  

• Al fine di evitare assembramenti, è fatto divieto di somministrazione di alimenti attraverso buffet 

a self-service con alimenti esposti. E’ consentita la distribuzione di alimenti in confezioni monodose da 

parte di personale incaricato, prevedendo in ogni caso, l’obbligo del mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno un metro e la consumazione degli alimenti esclusivamente al posto occupato in 

aula. 

OBBLIGHI DA RISPETTARE  

1) Si accede alle aule una persona alla volta; 

2) E' fatto obbligo di accedere alle aule con maschera di protezione FFP2 o equivalente KN95 che deve 

essere mantenuta a copertura di naso e bocca per tutto il periodo di permanenza all’interno della struttura; 

3) E' raccomandata una frequente igienizzazione delle mani durante tutta la permanenza nella struttura; 

4) All'interno dell'aula è necessario scegliere la propria postazione che non potrà essere cambiata per 

l’intera giornata formativa; 

5)Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti; 

6) Abbracci o strette di mano non sono consentite; 

7) E' fatto divieto di sostare nella struttura in orari diversi da quelli dell’evento formativo; 

8) Non è consentito fare assembramento sia all’interno  che all’esterno della struttura; 

9) L'utilizzo dei servizi igienici è consentito ad una persona per volta. 

REGOLE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La struttura, i servizi igienici e le aule formative sono regolarmente igienizzate attraverso l’utilizzo di 

prodotti a base di cloro prima di ciascuna lezione.  

La struttura inoltre viene regolarmente aerata prima, durante e dopo ciascuna lezione in modo da garantire 

il ricambio naturale dell'aria. 


