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PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE CORSI SVOLTI PRESSO NOSTRI
CENTRI DI FORMAZIONE
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al SARS-CoV2 è stato redatto un protocollo per la gestione dei
corsi presso i nostri centri di formazione.
Il protocollo prevede:
- Mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
-

Predisposizione di una soluzione idroalcolica all’ingresso per l’igienizzazione delle mani;

-

La rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria anche per gli utenti, impedendo l’accesso
in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.

-

I locali vengono sanificati dopo lo svolgimento di ogni corso;

-

L’attrezzatura viene sanificata dopo lo svolgimento di ogni corso;

-

Tutti gli utenti, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare
la mascherina per tutta la durata delle attività;

-

Durante ogni pausa l’aula verrà fatta arieggiare, ove è possibile farlo;

-

Ogni partecipante al corso dovrà presentare un’autodichiarazione (presente in allegato alla scheda
d’iscrizione).

Tale Protocollo rimanda alle linee guida espresse dall’ordinanza della Regione Lombardia n.556 del
12/06/2020 per quanto riguarda la formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008.
Tale protocollo rimarrà in vigore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria ed in caso di necessità potrà
subire modifiche senza preavviso.

Supplementi
A causa delle attività aggiuntive richieste dall’emergenza sanitaria da SARS-CoV2, sono stati introdotti dei
supplementi per coprire i costi relativi ad un’adeguata sanificazione delle aule dei nostri centri formazione e
dell’attrezzatura.
• Supplemento per la sanificazione delle aule e dell’attrezzature:
5,00 Euro + iva a partecipante
Segue modulo di autocertificazione da compilare e consegnare all’esecuzione del corso.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI PRESSO I CENTRI FORMAZIONE DI AVIN SRL
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),
Via ______________________________________, Tel _____________________________________,
Cell______________________________email_____________________________________________,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI
a) essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle
limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM in essere;
b) non aver avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria,
anche nei 3 giorni precedenti;
c) non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
d) non essere entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
e) essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio
2020 e dal DPCM in essere.
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei punti
sopra elencati della presente autodichiarazione.
Si assume infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere fisico
durante lo svolgimento del corso, di tenersi lontano dagli utenti presenti nell’aula, e, nel contempo, di
avvisare tempestivamente il Responsabile del corso appena sussistano le condizioni si avrà cura di
raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico.
In fede
_________________________ _________________________
Data Firma del dichiarante
Il presente modulo sarà conservato da AVIN SRL, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali,
fino al termine stabilito dalla normativa in essere.

