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PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DI INCONTRI IN PRESENZA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 

a. L’accesso e la permanenza in struttura saranno consentititi previa esibizione del GREEN 

PASS e solo utilizzando mascherina di tipo chirurgico o FFP2 senza valvola. 

b. Anche il relatore dovrà indossare una mascherina di tipo chirurgico o, in alternativa, uno 

schermo facciale. 

c. Durante l’accesso e la permanenza nei locali dovrà sempre essere mantenuta una distanza 

non inferiore a 1 m dalle altre persone. 

d. Al momento dell’accesso, il personale addetto all’accoglienza, provvederà a misurare la 

temperatura corporea dei partecipanti e qualora sia rilevata una temperatura superiore a 

37,5 °C, ripeterà la misura dopo 5’ e, qualora la seconda misura rilevi ancora una 

temperatura superiore a 37,5 °C impedirà l’accesso al partecipante. 

e. I partecipanti dovranno igienizzare le mani al momento dell’accesso per mezzo delle 

soluzioni idroalcoliche messe a disposizione. 

f. I partecipanti potranno utilizzare le sedie disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 1 

m. Durante tutta l’attività formativa, ogni partecipante dovrà quindi utilizzare sempre la 

stessa sedia, non potrà scambiarla con altri partecipanti né spostarla dal punto in cui è 

posizionata. 

g. I presenti dovranno provvedere a lavarsi le mani prima e dopo l’accesso ai servizi igienici. 

h. I partecipanti dovranno sempre evitare ogni contatto (abbracci, strette di mano…). 

i. Divieto di uso promiscuo di ogni oggetto (penne, quaderni, fogli…). 

j. I locali verranno mantenuti ventilati con ricambio d’aria proveniente dall’esterno. 

k. In caso di pasti consumati in struttura, saranno garantiti dall’ente ospitante e 

dall’organizzatore il rispetto delle normative anti-covid vigenti per la ristorazione e il 

personale legato ad essa. 

l. Al termine di ogni giornata formativa i locali saranno puliti e igienizzati con strumenti 

adeguati. 
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