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1. PREMESSA 
Il presente documento riporta le misure attuate da C.IA.C. allo scopo di prevenire, dal punto di vista 
organizzativo e igienico-sanitario, la diffusione del contagio da Covid-19 all’interno delle proprie sedi. 
Queste disposizioni sono rivolte agli allievi, alle famiglie, al personale di C.IA.C. e a tutte le persone esterne 
a vario titolo utilizzatrici/operanti nelle sedi C.IA.C. 
 
C.IA.C. evidenzia che la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, 
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza pertanto invita tutte le 
persone che si trovano, a qualsiasi titolo, in C.IA.C. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del 
presente protocollo e a adottare comportamenti responsabilmente cauti. 
Il presente Protocollo annulla e sostituisce le precedenti emissioni e fa parte del documento Addendum al 
Documento di Valutazione dei Rischi, specifico per il rischio biologico da COVID-19. 
 
Di seguito i principali riferimenti normativi e tecnici che costituiscono parte integrante del presente 
Protocollo e riportati in allegato: 

1. Protocollo condiviso negli ambienti di lavoro del 06/04/21  
2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 29/05/2021 
3. Piano Scuola 2021-22 del Ministero dell’Istruzione del 05/08/21  
4. Decreto Legge del 06/08/21 n. 111  
5. Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13/08/21 relativa al suddetto Decreto 111/21  
6. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione Anno scolastico 2021-22 del 14/08/21  
7. Decreto Legge del 10/09/21 n.122 
8. Decreto Legge del 21/09/ 2021 n. 127  

 
In particolare si richiama l’attenzione al Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione Anno scolastico 
2021-22 che specifica le disposizioni relative a:  

- modalità di ingresso/uscita  
- pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature  
- igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale  
- misura del distanziamento  
- gestione di spazi comuni  
- aerazione degli spazi  
- uso di locali esterni e alla sede e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni  
- gestione di una persona sintomatica all’interno della sede 
 

I Direttori di sede ricoprono il ruolo di Referente Covid-19 per la singola sede C.IA.C. (vedere “Elenco 
Referenti Covid-19” pubblicato sul sito di C.IA.C.), che rappresenta l’interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione territorialmente competente. Questi sono inoltre informati di eventuali modifiche e 
aggiornamenti delle misure da attuare e, a loro volta, hanno il compito di comunicare tempestivamente 
eventuali criticità riscontrate presso la sede operativa di competenza. Sono inoltre individuati per ciascuna 
sede i sostituti del Referente Covid-19 per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza dei 
Direttori di sede. 

2. INFORMAZIONE  
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo C.IA.C. si 
impegna a portare a conoscenza di tutti gli interessati, interni ed esterni, attraverso apposite informative 
scritte e anche attraverso strumenti informatici, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e 
della sicurezza delle persone presenti. 

È prevista la pubblicazione sul sito di C.IA.C. del presente Protocollo di regolamentazione. 
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C.IA.C. ha collocato agli ingressi, in ogni atrio e nei luoghi maggiormente frequentati delle sedi, specifica 
cartellonistica indicante i percorsi da seguire e le principali misure da adottare, quali il rispetto della 
distanza interpersonale, l’obbligo di utilizzo di mascherina, la sensibilizzazione alle precauzioni igieniche 
personali, in analogia a quanto già attuato nel precedente anno formativo. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni (ad esempio area di 
ingresso, area distributori, ecc.); le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o 
all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel igienizzante per la pulizia 
delle mani. 

Il personale C.IA.C. e i collaboratori esterni ricevono le informative sulle misure di contenimento del virus 
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, inoltre vengono fatti sottoscrivere dei documenti interni, 
che riportano le disposizioni da rispettare all’interno delle sedi C.IA.C., richiamano il rispetto  delle 
precondizioni per l’ingresso e ulteriori indicazioni delle autorità competenti. 

Tutto il personale C.IA.C.  deve conoscere gli scenari operativi previsti qualora si presenti una situazione di 
possibile contagio; dev’essere inoltre informato e sensibilizzato sull’importanza fondamentale e la massima 
attenzione da porre per evitare qualsiasi tipo di contatto stretto (come da definizione sotto), in ogni 
momento della giornata lavorativa. 

CONTATTO STRETTO (ESPOSIZIONE AD ALTO RISCHIO)  

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di 

mano); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, 

veicolo) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei. 

Per tutto il personale vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08, tra cui, in particolare quelli di 
“contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al 
datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

3. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI NELLE SEDI C.IA.C. 
Le precondizioni per l’accesso nelle sedi di C.IA.C. di allievi, famiglie, personale di C.IA.C. e di tutte le 
persone esterne vario titolo utilizzatrici/operanti nelle sedi C.IA.C., in base alle disposizioni vigenti per 
l'emergenza COVID-19 sono: 
 

 l’assenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C e/o assenza di altri sintomi 
compatibili con COVID-191 nel giorno di accesso alla sede C.IA.C. e nei tre giorni precedenti.  Se 
tali sintomi dovessero manifestarsi è necessario restare presso il proprio domicilio e contattare il 
proprio pediatra/medico di famiglia e informare il Direttore di sede/ la Direzione di riferimento; 

 
 non essere positivo al COVID-19 e/o non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, 

per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
 non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario; 

 
1 Esempi: sintomatologia respiratoria/simil-influenzale, mal di gola, tosse, mal di testa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, sintomi gastrointestinali, diarrea rinorrea/congestione nasale, 
congiuntivite, mialgie/dolori muscolari. 



 
 
 

Protocollo COVID-19 – Rev. 02 del 04/11/2021   Pag. 4 a 17 
 

 non provenire da aree a rischio o da Paesi Esteri a particolare rischio pandemico individuati dalle 
Autorità competenti. Si ricorda che in caso di spostamenti da e verso l’Italia vi è l’obbligo di 
rispettare le prescrizioni normative nazionali da verificare sul sito del Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it pagina Covid-19 – Viaggiatori oppure https://www.governo.it/it/coronavirus-
informazioni-rientro-Italia. 
 

Non è consentito permanere nelle sedi C.IA.C. laddove, successivamente all’ingresso, sopravvengano 
sintomatologie riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario informare tempestivamente e 
responsabilmente la Direzione di sede/Direzione di riferimento della presenza di qualsiasi sintomo (vedi 
ultimo paragrafo capitolo 4). 
 

C.IA.C. ha predisposto il documento “PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA – MISURE ANTI-
CONTAGIO COVID-19” (allegato 1), quale assunzione di responsabilità da parte degli allievi (nel caso di 
allievi minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale), per la verifica puntuale e il rispetto delle 
precondizioni per l’ingresso indicate sopra, oltre che il richiamo al rispetto delle misure di anti-contagio 
adottate, salvo ulteriori indicazioni date dalle autorità competenti. Tale patto va sottoscritto per gli allievi 
iscritti ai corsi con durata maggiore della settimana. Negli altri casi verrà utilizzato un modulo di 
autocertificazione. 

Le altre persone che hanno necessità di accedere nelle sedi C.IA.C. (es. genitori, fornitori, altre persone 
esterne, ecc.)  devono apporre la loro firma sul registro apposito all’ingresso. La firma sul registro attesta, 
per fatti concludenti, di avere compreso il contenuto dell’informativa esposta, e si manifesta adesione alle 
regole e alle disposizioni ivi contenute. Tutti i documenti sono conservati nel rispetto delle norme sulla 
Privacy. 

4. MODALITÀ DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO NELLE SEDI 
Chiunque acceda nelle sedi C.IA.C. dovrà sempre rispettare le seguenti disposizioni riportate anche nella 
segnaletica apposta negli ingressi: 

 Distanziamento sociale: mantenere sempre la distanza di sicurezza almeno 1 metro dalle altre 
persone, in particolare negli ambienti comuni ad esempio ad esempio aule, servizi igienici, corridoi, 
ecc.; 

 Utilizzo costante della mascherina: accedere alle sedi indossando una mascherina chirurgica, che 
dovrà essere indossata correttamente coprendo naso e bocca; 

 Rigorosa igiene delle mani: igienizzarsi le mani all’ingresso in sede e frequentemente durante la 
permanenza in sede.  A tal fine presso i locali C.IA.C sono messi a disposizione dispenser di gel 
igienizzante; 

 Attenersi alle indicazioni di ingresso e di uscita che verranno comunicate dalla Direzione di 
sede/Direzione di riferimento. 

 Evitare abbracci e strette di mano; 
 Evitare di toccarsi naso, bocca, occhi con le mani; 
 Rispettare tutte le indicazioni date da C.IA.C. 

 
Chiunque entri in qualsiasi sede C.IA.C., esclusi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, 
deve esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass), fino al 31/12/21 o successive proroghe. 

A partire dal 15 ottobre (fino al 31/12/2021, salvo proroghe), vi è l’obbligo di possedere ed esibire la 
certificazione verde COVID-19 (green pass) da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo e anche 
sulla base di contratti esterni, nei luoghi di lavoro, sia del settore pubblico, che del settore privato, 
per svolgere un’attività lavorativa o di formazione o di volontariato, compresi il personale e i 
frequentanti i corsi di tutto il sistema regionale della formazione professionale, compresi i 
frequentanti i corsi del  Mercato del Lavoro, i frequentanti i corsi di Formazione Continua 
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Individuale, i frequentanti i corsi di  Formazione Imprese e i frequentanti i corsi di Apprendistato, 
oltre che i componenti delle commissioni per lo svolgimento di qualsiasi esame. 

L’obbligo riguarda anche i tirocinanti/stagisti extracurriculari, i cantieristi di lavoro, i 
tirocinanti/stagisti curriculari (ivi compresi quelli riferiti ai percorsi di IeFP). 

Sono esclusi dall'obbligo: 

 i frequentanti dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), questi 
ultimi anche quando svolgono attività di laboratorio didattico presso l’agenzia formativa. 

 le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

 i bambini visitatori sotto i 12 anni. 

Per l’effettuazione di tale controllo è stata predisposta la specifica procedura operativa pubblicata anche sul 
sito di C.IA.C.. 

Prima di accedere in una qualsiasi sede C.IA.C.  (anche se non è quella di appartenenza), il personale 
C.IA.C.  dovrà sempre farsi controllare il green pass secondo le modalità sopra descritte. 

Nell’accesso alle sedi resta obbligatoria per tutti la misurazione della temperatura corporea con 
termoscanner senza contatto.  In caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di 
sintomatologia riconducibile al COVID-19 (vedere nota 1 nella pagina precedente) non sarà possibile 
consentire l’accesso alle sedi C.IA.C. 

Personale di C.IA.C. vigilerà all'ingresso impedendo l’accesso a chiunque presenti tali sintomi. In caso di 
dubbio, il personale è tenuto ad informare il Direttore di sede/Referente Covid-19 che provvederà ad 
ulteriore specifica valutazione, collaborando anche con le autorità sanitarie locali se necessario. 
 
Le persone che presentano tali condizioni - nel rispetto della Privacy - saranno momentaneamente isolate e 
fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, dovranno recarsi in locale appositamente 
individuato per la permanenza temporanea (c.d. locale COVID), dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio pediatra/medico di famiglia e seguire le indicazioni fornite. Le persone, quando possibile 
(ad esempio allievi adulti e dotati di automezzo proprio), saranno invitate a tornare direttamente al loro 
domicilio, senza permanere negli ambienti C.IA.C. 

5. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEGLI ALLIEVI E DIPENDENTI C.IA.C. E 
DOCENTI 

5.1 ALLIEVI 

Come già indicato al paragrafo 4, ad eccezione degli allievi frequentanti i corsi IeFP (Direttiva 
dell’Obbligo), a partire dal 15 ottobre 2021 per accedere nelle sedi C.IA.C. hanno l’obbligo di esibire 
la certificazione verde COVID-19 (green pass) gli allievi iscritti ai seguenti corsi C.IA.C.: allievi 
iscritti ai corsi del Mercato del Lavoro, allievi iscritti ai corsi di Formazione Continua Individuale, 
allievi iscritti ai corsi organizzati da Formazione Imprese compresi i corsi di Apprendistato. 

Per quanto riguarda l’ingresso degli allievi nelle sedi, può essere previsto uno sfasamento (temporale o 
fisico) degli accessi in base al gruppo classe di appartenenza, al fine di evitare assembramenti e favorire la 
separazione della popolazione scolastica. Qualora le sedi C.IA.C. lo consentano, per gli allievi verranno 
utilizzati il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, come già attuato nel precedente anno 
scolastico. Apposita comunicazione da parte delle Segreteria, indicherà, per ogni sede C.IA.C., gli ingressi 
ed uscite per ogni classe. 

Al termine delle lezioni, l’uscita avverrà con le stesse modalità dell’entrata, sfasando i gruppi classe.  
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Analoghe modalità di accesso/uscita dalla sede anche per i corsi per adulti, ove i numeri ridotti delle 
presenze rendono meno critiche le modalità di gestione. 
Gli ingressi e le uscite verranno presidiati dal personale di C.IA.C. che vigilerà affinché il passaggio 
avvenga, nel rispetto del distanziamento ed evitando la formazione di assembramenti, permettendo 
l’accesso degli allievi solo quando i corridori e le eventuali scale saranno state sgomberate dal flusso di 
ingresso precedente. 
Lungo i corridoi ci sarà opportuna segnaletica per segnalare l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza 
e di evitare assembramenti.   
Nelle sedi operative, i docenti, muniti di mascherina, attenderanno in prossimità dell’ingresso 
dell’aula/laboratorio l’arrivo dei propri allievi che poi accederanno alle aule/laboratori, nel rispetto delle 
norme che regolano il distanziamento: gli allievi devono mantenere un metro di distanza tra di loro e 
indossare la mascherina anche quando saranno seduti al proprio banco/postazione di laboratorio. 

5.2  DIPENDENTI C.IA.C. 

Come già indicato al paragrafo 4, per accedere alle sedi C.IA.C. i dipendenti hanno l’obbligo esibire 
la certificazione verde COVID-19 (green pass). 
C.IA.C. favorisce tempi di ingresso/uscita scaglionati dei dipendenti in modo da evitare il più possibile 
contatti, in particolare nelle zone comuni (esempio area ingresso). I dipendenti accedono alle sedi 
all’interno di una fascia oraria che va dalle ore 7:30 alle ore 9:00, con conseguente uscita scaglionata. 
Anche la fascia oraria della pausa pranzo è flessibile. I dipendenti sono informati sulla necessità di evitare il 
più possibile i contatti nelle zone comuni e di evitare assembramenti. 
All’ingresso e all’interno delle sedi sono presenti i dispenser di gel igienizzante idroalcolico segnalati da 
apposite indicazioni, inoltre nei servizi igienici è disponibile il detergente per le mani. 
Dato che è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico, 
C.IA.C. ricorda ai lavoratori della necessità di un adeguato distanziamento fra i viaggiatori nel caso sia 
inevitabile l’uso dei mezzi pubblici e l’incentivazione all’uso del mezzo privato. Nel caso di condivisione di 
un mezzo di privato si ricorda l’importanza di indossare la mascherina chirurgica. 

5.3  DOCENTI/CONSULENTI ESTERNI 

Come già indicato al paragrafo 4, per accedere alle sedi C.IA.C. anche i docenti/consulenti esterni 
hanno l’obbligo esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass). 
Anche i docenti/consulenti esterni hanno tempi di ingresso/uscita scaglionati, in relazione alle proprie ore di 
lezione. 

6. REGOLE ALL’INTERNO DELLE SEDI C.IA.C. 

6.1  AULE/LABORATORI 

Nelle aule, i banchi sono stati disposti in modo da garantire il distanziamento interpersonale degli allievi di 
almeno 1 metro, inoltre sono presenti corridoi di sicurezza da utilizzare come vie di esodo in caso di 
evacuazione.  
Sul pavimento delle aule sono stati incollati degli indicatori in materiale adesivo per segnalare la posizione 
che i banchi e le sedie dovranno mantenere durante le attività formative in aula e facilitarne l’eventuale 
riposizionamento al termine delle operazioni di pulizia da parte del personale di sede.  
 
Nei laboratori si è proceduto al distanziamento delle postazioni di lavoro, facendo anche riferimento anche 
alle indicazioni delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative per le 
specifiche attività laboratoriali. 
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A ciascun allievo verrà assegnata una postazione di lavoro chiaramente individuata al fine di garantire il 
rispetto della distanza di sicurezza. Ove consentito dall’attività laboratoriale verranno assegnate delle 
attrezzature ad uso personale. Saranno forniti gli eventuali dispositivi di protezione individuale previsti 
dall’attività specifica. 
 
 Nelle aule/laboratori in cui accederanno gli allievi per svolgere le attività formative, saranno presenti 

igienizzanti per le mani. 
 In aula/laboratorio e in tutti gli ambienti di C.IA.C., sia per gli allievi che per i docenti e chiunque sia 

presente negli spazi interni di C.IA.C., è obbligatorio indossare sempre la mascherina chirurgica. Per gli 
spazi esterni riferirsi alle indicazioni normative con riferimento ai colori delle Regioni. L’obbligo di 
indossare la mascherina all’esterno permane ove non sia possibile mantenere il distanziamento di 
sicurezza. 

 Il docente potrà consegnare del materiale didattico es. fotocopie e/o toccare la superficie dei banchi e/o 
il materiale didattico di proprietà degli allievi avendo cura di disinfettarsi le mani prima e dopo. 

 Gli allievi devono rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

 Gli zaini/borse contenenti il materiale didattico, ove possibile, devono essere tenuti preferibilmente 
appesi alla spalliera di ciascuna sedia o comunque nello spazio adiacente alla postazione dell’allievo. 

 Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli allievi, se non per urgenti necessità fisiologiche 
(recarsi ai servizi igienici). In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli allievi al massimo uno per 
volta, avendo cura che indossino correttamente la mascherina chirurgica. 

 Nell’ottica di facilitare la pulizia delle aule/laboratori e di diminuire così le probabilità di contaminazione, 
gli allievi devono portare in aula il solo materiale didattico esempio libri, quaderni, per la didattica 
inerente le lezioni del giorno. 

 Al termine delle lezioni non è consentito lasciare materiale didattico personale in aula/ laboratorio.  
 L’uso degli armadietti per accedere alle attività di laboratorio è consentito. Quando l’armadietto non è ad 

uso esclusivo, la divisa/scarpe devono essere messe dentro una borsa personale o in alternativa chiusi 
in sacchetti di plastica.  Gli armadietti non potranno contenere nient’altro.  È prevista la pulizia ordinaria 
e la disinfezione degli armadietti.  

 

I docenti devono garantire: 
1. utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli allievi (ad esclusione dei soggetti con patologie o 

disabilità documentate incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi); 
2. allievi disposti in modo ordinato e assenza di assembramenti, durante l'accesso e l'uscita dalle 

aule/locali di sede e durante gli eventuali spostamenti; 
3. il mantenimento della distanza fra gli allievi, tra le file di banchi, di almeno 1 metro, secondo la 

segnaletica sul pavimento. In caso di deterioramento dello stesso, i docenti avranno cura di segnalarlo al 
personale di sede per il ripristino; 

4. l’attenta igiene delle mani da parte degli allievi. In particolare, l’igienizzazione delle mani deve avvenire 
al momento dell'ingresso in aula, dell’uscita e dell'intervallo, prima e dopo la distribuzione e prelievo di 
fogli ed altro materiale didattico, prima e dopo il consumo di qualsiasi pasto; 

5. assicurare il più possibile un buon ricambio dell’aria attraverso le aperture esistenti, valutando la 
possibilità di mantenere aperte le finestre e la porta anche durante le lezioni, o comunque durante i 
cambi d’ora, per garantire un frequente arieggiamento dell’ambiente (almeno 10 minuti ogni ora);  

6. igienizzazione della propria postazione (cattedra/sedia) in aula o laboratorio prima del cambio di classe, 
e di eventuali attrezzature ad uso comune impiegate durante la docenza (esempio PC, proiettore) con i 
prodotti disinfettanti messi a disposizione; 

7. nessun materiale scolastico o effetto personale può essere lasciato in aula/laboratorio; 
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8. nelle attività pratiche di laboratorio dovranno inoltre essere utilizzati, se previsti, gli ordinari DPI associati 
ai rischi della singola attività. Qualora per le attività di laboratorio sia previsto l’utilizzo di mascherine 
FFP2 (senza valvola), queste dovranno essere impiegate in sostituzione delle mascherine chirurgiche. 

 

6.2  GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (aree comuni, distributori automatici, servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.) 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. L’accesso in tali spazi è pertanto è 
contingentato, con previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno 
di tali spazi e con mantenimento della distanza di sicurezza di oltre 1 metro tra le persone che li occupano. 

C.IA.C. al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, per ciascuno 
di essi individua le corrette modalità di utilizzo. Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti in azienda 
dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

Segreteria 
L’accesso alla Segreteria da parte dei formatori, sia personale interno sia collaboratori esterni, è limitato al 
personale di Segreteria. L’eventuale ritiro di materiale didattico e attrezzature deve avvenire attraverso lo 
sportello, ed eventualmente essere programmato in anticipo e concordato precedentemente con il 
personale di Segreteria. 
 
Spostamenti 
Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede, sempre nel rispetto delle indicazioni 
aziendali, in particolare l’utilizzo della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale.  Prediligere le 
comunicazioni telefoniche o via posta elettronica. 
 
Qualora sia necessario lo spostamento del gruppo classe dalle aule ai laboratori e viceversa, lo stesso sarà 
effettuato con gli allievi sempre dotati di mascherina chirurgica, disposti in modo ordinato, garantendo il 
distanziamento interpersonale. Devono essere evitati gli incontri tra più gruppi classe durante tali 
trasferimenti. In tal caso le classi devono disporsi in modo ordinato, rispettando il flusso di percorrenza 
destra/sinistra e mantenendo tra loro la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 
Distributori automatici 
Evitare in tutti i casi possibili incontri e situazioni di affollamento, in special modo in ambienti chiusi, come in 
prossimità dei distributori automatici. 
 
In generale, per l’utilizzo dei distributori automatici, devono essere rispettate le seguenti regole: 

 limitazione del numero di persone in attesa, in ordine, con mascherina e a distanza almeno di 1 
metro una dall’altra per evitare gli assembramenti davanti ai distributori; 

 il tempo di sosta dovrà essere ridotto, limitato al prelievo del prodotto; 
 mantenimento di almeno 2 metri di distanza durante il consumo del prodotto, possibilmente 

all’esterno o comunque evitando aree di maggior affollamento / transito, quale quella in prossimità 
dei distributori; 

 igienizzazione delle mani con gel disinfettante prima dell’uso (immissione denaro, scelta e prelievo 
prodotto) e dopo la consumazione; 

 igienizzazione frequente del distributore durante la giornata a cura del personale di sede; 
 
Considerato l’andamento della situazione epidemiologica e il rispetto delle regole da parte degli allievi, ogni 
Direzione di sede valuterà una maggiore (o minore) messa a disposizione dei distributori automatici e 
ulteriori misure specifiche (ad esempio la sorveglianza da parte di personale C.IA.C. dell’area distributori 
oppure consentendone l’utilizzo esclusivamente durante l’orario di lezione. È raccomandato portarsi acqua 
e snack da casa, in contenitore chiuso e facilmente identificabile. 
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Intervalli 
Gli intervalli previsti durante lo svolgimento dell’attività formativa sono programmati in modo da evitare 
assembramenti. La promiscuità tra gruppi/classi differenti dovrà essere accuratamente evitata.  
Viene privilegiato l’intervallo negli spazi all’aperto, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 
almeno 1 m. 
Qualora le condizioni atmosferiche non lo permettano, le attività dell’intervallo saranno svolte in uno spazio 
al chiuso (ad esempio in aula in cui svolge la lezione o in laboratorio se al suo interno vi è uno spazio 
idoneo). In tal caso verrà garantita un’areazione permanente con finestre/porte aperte. 
La consumazione di snack deve avvenire rispettando il distanziamento sociale, in posizione statica presso 
la postazione/banco occupata da ciascun allievo durante le lezioni. Al termine del consumo dello snack 
l’allievo deve indossare nuovamente la mascherina. Si potranno impiegare anche altri ambienti interni, 
limitando la durata dell’intervallo ad un tempo inferiore ai 15 minuti e assegnando permanentemente singoli 
spazi agli stessi gruppi classe. 
I docenti e il personale di sede saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti. 
 
Servizi Igienici 
I docenti e il personale di sede sono invitati ad evitare che nei corridoi si creino assembramenti, in 
particolare nel caso di allievi in attesa del turno per usufruire dei servizi igienici.  
L’accesso ai servizi igienici è contingentato. 
Nei servizi igienici dotati di finestre, queste devono essere mantenute aperte, mentre nei servizi igienici privi 
di finestre, ma con estrattori d’aria, questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario. 
Per facilitarne la fruizione, gli alunni potranno accedere ai servizi igienici anche durante le ore di lezione, un 
allievo per volta, che dovrà sempre indossare la mascherina chirurgica. 
 
Spogliatoi 
Ridurre il tempo di sosta all’interno degli spogliatoi. Se necessario, suddividere gli allievi della singola 
classe in più gruppi, ovvero individuare, per il solo cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo. 
Anche per quanto riguarda gli spogliatoi dei dipendenti, occorre eliminare le occasioni di compresenza che 
non consentano l’osservanza della distanza interpersonale di un almeno metro. Tutti gli spogliatoi devono 
essere oggetto di aerazione frequente, pulizia ordinaria e sanificazione periodica.  Si fa rinvio al paragrafo 
riferito al tema della pulizia e sanificazione. 
 
Consumo dei pasti del personale 
Per il consumo dei pasti del personale sono messi a disposizione degli spazi esterni. Negli spazi interni il 
pasto deve essere consumato in una condizione di isolamento. Garantire adeguata ventilazione durante e/o 
dopo l’uso dell’area. 
Sono messi a disposizione spray con prodotto disinfettante per l’igienizzazione delle postazioni prima e 
dopo l’uso.  
 
Ristorante didattico - sede Ivrea Prat 
Nella sala da pranzo potranno pranzare - a scopo didattico - solo gli allievi impegnati nell’attività formativa 
dell’Area   Ristorazione - Cucina e Sala e bar. 
Si prendono come riferimento le misure anti-contagio riportate sulle Linee guida per la riapertura delle 
Attività Economiche, Produttive e Ricreative. 
L’accesso alla sala per il consumo del pasto prevedere più turnazioni. 
Gli allievi che accedono per il consumo del pasto devono sempre indossare la mascherina. Possono 
abbassare la mascherina solo quando sono seduti al tavolo da pranzo. 
I tavoli e i posti a sedere sono collocati in modo tale da rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra le 
sedute. Tale distanza potrà essere eventualmente ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate. 
Gli allievi che faranno servizio ai tavoli devono indossare la mascherina e devono procedere ad una 
frequente igienizzazione delle mani con prodotti igienizzanti. 
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Favorire il ricambio d’aria naturale degli ambienti interni.  
L’uso del banco del bar  - a scopo didattico - è consentito nel rispetto della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro tra le persone che vi accedono. 
Al termine del pasto, prima dell’accesso degli allievi del turno successivo, sono previste tutte le consuete 
misure di pulizia e disinfezione delle superfici. 
Evitare utensili e contenitori ad uso promiscuo quando non facilmente disinfettabili (saliere, oliere, ecc.).  
Con riferimento alle indicazioni del Corpo Ispettivo dell’USR per il Piemonte (PIANO-SCUOLA-A.S-
21-22_quesiti e risposte 3-9-2021) per gli allievi che accedono al ristorante didattico l’obbligo del 
Green Pass non è previsto. 
 
Bar - sede Valperga 
Il bar presso la sede operativa di Valperga seguirà le disposizioni ministeriali previste per tale settore. Il 
green pass, dal 1° settembre 2021, è indispensabile per accedere ai servizi di ristorazione svolti da 
qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. Per limitare le criticità, è stato interdetto il consumo al 
tavolo al chiuso, mentre è consentito il consumo al banco e il consumo nell’area esterna al bar, sempre nel 
rispetto del distanziamento interpersonale. 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, AERAZIONE E IGIENE 
PERSONALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti di C.IA.C., l’utilizzo della mascherina e 
l’adozione delle precauzioni igieniche.  

7.1  MASCHERINE DI PROTEZIONE E ALTRI DPI 

C.IA.C. mette a disposizione, degli allievi (secondo la disponibilità delle forniture della struttura 
commissariale) e di tutto il personale, mascherine di protezione di tipo chirurgico, che devono essere 
indossate per la permanenza nei locali e all’esterno delle sedi, quando non è possibile il mantenimento del 
distanziamento. Sull’uso continuativo all’esterno valgono le disposizioni sulla base dei “colori” delle regioni, 
in base alla normativa vigente. 

Allievi 
Gli allievi dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali delle sedi una mascherina chirurgica fatte 
salve le dovute eccezioni, ad esempio nelle “situazioni statiche e isolate” (in aree esterne o 
sufficientemente distanti, per la consumazione di merenda). 
Negli spazi comuni (atri, corridoi, scale, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), nelle aule e nei laboratori è sempre 
obbligatorio l’impiego di mascherina chirurgica da parte degli allievi. 
Nelle attività pratiche di laboratorio dovranno inoltre essere utilizzati, se previsti, gli ordinari DPI associati ai 
rischi della singola attività.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito 
che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive”. 
Nello svolgimento delle attività motorie la distanza da tenere è di 2 metri. 
 
Personale interno C.IA.C. ed esterno 
Sulla base della normativa vigente, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro al chiuso, è 
obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. 
Tale uso non è necessario “situazioni statiche e isolate”, in cui è possibile garantire in modo continuativo la 
condizione di isolamento.  Ai dipendenti sono state trasmesse le istruzioni relative alle modalità di uso e 
gestione delle mascherine via mail e anche con informativa cartacea al momento della consegna. 
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Docenti di sostegno 
Come indicato sopra, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli allievi con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 
Se ci fossero dette situazioni, per il personale impegnato con allievi con disabilità si prevede l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuale: nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti monouso/igienizzazione mani frequente e visiera in plexiglass per la protezione di 
occhi, viso e mucose. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e di ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 
 
In caso di mancato impiego di mascherina da parte di un allievo o di un lavoratore, qualora non giustificata 
da apposita documentazione da parte del medico curante/pediatra di famiglia, non sarà concesso l’accesso 
in sede. 
 
Altri dispositivi di protezione  
C.IA.C. sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività svolte in 
C.IA.C., con il supporto del medico competente, ha individuato le situazioni in cui è necessaria la fornitura 
di ulteriori dispositivi (visiera, occhiali, guanti, etc.), per i dipendenti e collaboratori esterni, conformi alle 
disposizioni dell’Autorità sanitaria.  
Considerando la possibilità di rispettare tutte le misure anti-contagio, in aggiunta all’obbligo di indossare la 
mascherina, sono state fornite visiere ai docenti di pratica impegnati nei laboratori di meccanica, 
elettronica, acconciatura ed estetica e, al personale interno a cui è stato affidato l’incarico di effettuare 
operazioni di pulizia e sanificazione sono state fornite delle mascherine FFP2 senza valvola, oltre che 
visiera/occhiali a maschera e guanti. 

7.2  AERAZIONE 

Dev’essere garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi, in 
particolare di servizi igienici e spazi comuni. Un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in 
tutti gli ambienti costituisce una delle misure fondamentali anti-contagio, unitamente alla distanza 
interpersonale e all’impiego delle mascherine chirurgiche: è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti. 

Check-list per l’aerazione degli ambienti: 

a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a 
quella esterna; 

b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio 
insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula; 

c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) 
tenere le finestre per quanto possibile aperte; 

d) aerare aprendo le finestre completamente; 

e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore; 

f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è 
possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così 
occorre più tempo per il ricambio d’aria; 

g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota; 

h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa; 
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7.3  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L’igiene personale eseguita correttamente e in modo frequente è decisiva per la riduzione della diffusione 
del virus.  In tutte le sedi sono disponibili i servizi igienici forniti di acqua e sapone; nei servizi igienici sono 
esposti dépliant contenenti le indicazioni inerenti alle modalità della pulizia delle mani. 

Inoltre, nelle sedi, in punti facilmente individuabili, sono collocati i dispenser o flaconi di gel igienizzante 
idroalcolico per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti. 

 Il gel igienizzante idroalcolico è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di 
lavare le mani con acqua e sapone. C.IA.C. assicura che tutte le persone presenti nei suoi locali abbiano la 
possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna; è garantita la fornitura di 
una quantità adeguata di gel igienizzante idroalcolico, avendo cura di non farlo mai mancare nei suoi locali. 
In prossimità del distributore di gel igienizzante idroalcolico è affisso il dépliant che descrive le modalità di 
igienizzazione delle mani. 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, l’uso 
della mascherina e l’igienizzazione delle mani, possono evitare la diffusione del virus. 
C.IA.C. assicura la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, 
delle attrezzature e delle aree comuni.  
Il processo di sanificazione prevede interventi di pulizia e disinfezione con particolare riferimento alla 
Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020, in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in 
ambiente chiuso”, al rapporto ISS COVID19 n. 19/2020 e al rapporto ISS COVID19 n. 12/2021, in ultimo 
alla Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 (quest’ultima nel caso di persona con sintomi o 
confermata positività al virus). 
Per “pulizia” si intende rimozione dello sporco (spolveramento, spazzamento ad umido o con panni cattura 
polvere, detersione con soluzione di acqua e detergente, ecc.).  
Per “disinfezione” si intende l’eliminazione dei microorganismi (batteri e virus) con apposite soluzioni 
disinfettanti. 
Per tali attività sono utilizzate le sostanze ad oggi ritenute efficaci contro i coronavirus ed indicate dall’ISS 
nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dall’all. 1 del documento del CTS del 28 maggio 2020, 
principalmente si tratta di prodotti a base di cloro o di etanolo. 
 
Inoltre è privilegiato l’uso di prodotti monouso come carta e rotoli, che devono essere smaltiti negli appositi 
bidoni.  L’eventuale utilizzo di stracci, asciugamani e simili, può avvenire solo previa disinfezione (esempio 
lavaggio con acqua a 90 gradi). 
Per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione è stato affidato l’incarico ad un’impresa 
esterna , in orario extra-scolastico e, ove possibile extra-lavorativo, con frequenza giornaliera. 
 
Con riferimento alla pulizia e la sanificazione, è disposto quanto segue: 

a) Locali/aule/laboratori 
I locali in cui vi sono stati degli accessi effettivi sono puliti e sanificati giornalmente, alla fine dell’utilizzo e 
comunque prima del nuovo utilizzo. Particolare attenzione è posta nei riguardi delle superfici toccate più 
frequentemente quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. 
Sono esclusi i locali il cui uso è stato temporaneamente sospeso o non vi sono stati effettivi accessi 
(esempio aule didattiche già pulite e sanificate e non utilizzate).  

Nel corso della singola giornata non è normalmente previsto il cambio di aula da parte del singolo gruppo 
classe pertanto, in ciascuna aula non è prevista la frequenza di più gruppi classe, anche non 
contemporanea, quanto piuttosto il passaggio da un’aula a un laboratorio. Qualora ciò si renda inevitabile, 
tra un gruppo classe e l’altro verrà effettuata una idonea pulizia e sanificazione dell’ambiente e delle 
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superfici (banchi, maniglie, sedie, ecc.): intervento previsto con frequenza giornaliera e al termine 
dell’impiego dell’aula da parte di un singolo gruppo classe. 
 
Lo stesso vale per il laboratorio, qualora sia previsto l’accesso di più classi, al termine della lezione in 
laboratorio, è necessario provvedere alla pulizia delle superfici del laboratorio e delle attrezzature utilizzate 
(piani di lavoro, tastiere, impugnature, ecc.): tali attività, se la disposizione degli arredi e l’organizzazione 
della didattica lo consente, saranno eseguite direttamente dagli allievi stessi, sotto la sorveglianza del 
formatore. 
 
 I luoghi interessati dalla pulizia e sanificazione sono comunicati settimanalmente alla ditta di pulizie 
attraverso comunicazione interna direttamente alle addette, sulla base della programmazione delle 
presenze dei lavoratori e degli allievi e degli spazi da loro occupati. 

Ciascun lavoratore è inoltre tenuto al mantenimento della pulizia della propria postazione di lavoro 
(compresa cattedra/postazione per i docenti in aula / laboratorio), mediante dei contenitori spray con 
soluzione igienizzante adeguatamente identificati messi a disposizione del personale presso ciascuna 
sede; tali interventi sono inoltre da effettuare in caso di postazioni promiscue o qualora il lavoratore ne rilevi 
la necessità e dovranno essere effettuati con l’impiego dei DPI messi a disposizione. 

b) Attrezzature di lavoro condivise e non condivise (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, 
maniglie, armadi, centrali di manovra, dispositivi di comando, ecc.) 

Le attrezzature di lavoro effettivamente utilizzate vengono pulite e sanificate giornalmente, alla fine 
dell’utilizzo e comunque prima del nuovo utilizzo. 

c) Locali comuni, porte, servizi igienici, ascensori 
C.IA.C. dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (area segreteria, distributori automatici, 
etc.) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, ecc.) dove maggiore è la frequenza ovvero la 
possibilità di contatto. È necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico 
sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 

All’interno delle sedi è presente personale CIAC incaricato di effettuare dei passaggi di pulizia 
supplementare durante l’orario scolastico. Per l’effettuazione di tali operazioni, il personale indossa idonei 
DPI.  
 
Tutte le attività di pulizia e la sanificazione vengono opportunamente registrate nella modulistica fornita da 
C.IA.C. 
 
Presso ogni sede è prevista la raccolta differenziata delle mascherine e dei guanti usati. Questi rifiuti sono 
raccolti separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori e sacchi appositamente dedicati, per poi essere avviati 
allo smaltimento dall’impresa addetta alle pulizie. È prevista la sanificazione del bidone con prodotto 
disinfettante.   
 
In caso di presenza nelle sedi C.IA.C. di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la 
pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 
22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere 
raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Per lo svolgimento di tali 
operazioni è stato affidato l’incarico ad un’impresa esterna. 
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9. MODALITA’ DI ACCESSO GENITORI, UTENTI ALTRI SERVIZI E FORNITORI 
ESTERNI 

9.1  GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E UTENTI ALTRI SERVIZI 

Come già indicato al paragrafo 4, per accedere nelle sedi C.IA.C. i genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale hanno l’obbligo esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass). 
Nella fase di ingresso e uscita degli allievi dalle sedi C.IA.C. è vietato l'accesso a genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale, ad eccezione di casi particolari (es. allievi con disabilità), che devono essere 
documentati e autorizzati dalla Direzione di sede. 
Inoltre l’accesso dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale alla Segreteria è consentito solo per 
urgenti ed indifferibili motivi amministrativi/burocratici e deve essere sempre programmato (appuntamento a 
mezzo telefono o mail sull’indirizzo di posta della Sede operativa).  
All’interno delle sedi C.IA.C. i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale ed i visitatori esterni devono 
permanere per il tempo strettamente necessario, senza attardarsi e creare assembramenti, né all’interno, 
né all’esterno dei locali. 
 
In caso di colloqui individuali, verrà assicurato il rispetto della distanza interpersonale e l’obbligo di 
mascherina chirurgica sia per il dipendente C.IA.C. che per l’utente. In occasione dei colloqui individuali, 
ciascun dipendente C.IA.C.  è tenuto alla pulizia e disinfezione della propria postazione di lavoro e di quella 
dell’utente, che dovrà avvenire a inizio e fine del turno di impiego della postazione, mediante contenitori 
spray con soluzione igienizzante adeguatamente identificati e indossando guanti e mascherina. 
 

9.2  FORNITORI/ALTRO PERSONALE ESTERNO 

Come già indicato al paragrafo 4, per accedere nelle sedi C.IA.C. i fornitori/personale esterno/altri 
utenti hanno l’obbligo esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass). 
Per quanto riguarda i fornitori, il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 (green 
pass) è un adempimento anche in capo al datore di lavoro titolare del rapporto di fornitura. 
 
C.IA.C., ha limitato le forniture e gli ingressi da parte di personale esterno a quelli funzionali alla situazione 
attuale. 
Per quanto riguarda le forniture o lo svolgimento di lavori presso le sedi, l’Ufficio Acquisti o l’Ufficio 
Tecnologie, Immobili e Logistica si accorda preventivamente con il fornitore, sentite anche le Direzioni di 
sede interessate, in modo da condividere le modalità più idonee di accesso, eventuali percorsi alternativi e 
tempistiche, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 
 

a) Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno di C.IA.C. 
C.IA.C. si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente tramite informativa pubblicata 
sul sito di C.IA.C. ed esposta nelle aree di ingresso delle sedi, contenete le indicazioni a cui dovranno 
attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali.  

b) Procedura di ingresso 
C.IA.C., tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di ingresso 
negli uffici, nei locali e negli spazi della propria unità produttiva. 
I fornitori/personale esterno/utenti possono accedere solo se autorizzati dal personale di C.IA.C. 
I fornitori/personale esterno/utenti possono accedere nel rispetto delle disposizioni per l’accesso già 
indicate ai paragrafi 3 e 4. 
 

c) Comportamento e svolgimento delle operazioni di carico e scarico 
Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di 
contagio. C.IA.C. tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di 
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comportamento nella fase di carico/scarico in azienda: 
- una volta fatto accesso agli spazi esterni della sede (parcheggio), gli autisti dei mezzi di trasporto 

devono preferibilmente rimanere a bordo del proprio mezzo. Quando questo non sia possibile, per 
svolgere le necessarie attività di approntamento delle attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1 metro e dovrà indossare la mascherina (almeno 
chirurgica) e guanti (o essersi prima igienizzato le mani). 

- non è consentito l’accesso ad altre aree interne della sede, se non preventivamente concordato con 
l’Ufficio Acquisti o l’Ufficio Tecnologie, Immobili e Logistica. 

d) Accesso agli uffici 
C.IA.C. organizza le eventuali relazioni esterne/commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto 
privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti 
regole: 

 mantenere la distanza di almeno un metro.  
 indossare la mascherina 
 per ricevere e firmare la documentazione lavarsi/disinfettarsi frequentemente le mani con i gel 

disinfettati messi a disposizione o in alternativa dotarsi di guanti usa e getta. 
 

e) Accesso ai servizi igienici 
Ai fornitori/personale esterno/altri utenti non è consentito utilizzare i servizi igienici del personale 
dipendente.  Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici, saranno riservati servizi 
dedicati. C.IA.C. garantisce che i servizi igienici sono puliti e sanificati giornalmente. 
 

f) Accesso ai locali aziendali per effettuare la fornitura 
Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali aziendali, si 
osservano tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle 
regole comportamentali sul lavoro. 

g) Appalti endoaziendali 
C.IA.C. comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello 
svolgimento del lavoro all’interno dei locali aziendali, dando completa informativa dei contenuti del 
Protocollo e vigilando affinché tutti i lavoratori delle aziende appaltatrici o che comunque operano, a 
qualsiasi titolo, nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.  Tutti gli obblighi di 
legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere garantiti 
dall’appaltatore. Ove ritenuto necessario l’appaltatore e l’appaltante (C.IA.C.) , possono elaborare una 
procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali. 

C.IA.C. informa tutti i datori di lavoro delle aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, vigilanza, etc.), che sono tenuti ad informare immediatamente il 
committente, per tramite del medico competente, laddove un loro dipendente risultasse positivo al COVID-
19.  C.IA.C. informa altresì l’appaltatore della necessità, in questo caso, di collaborare congiuntamente con 
l’autorità sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. C.IA.C. si riserva di 
escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o 
convenute. 

10. GESTIONE LAVORATORI FRAGILI 
Per la tutela dei lavoratori in situazioni di fragilità restano valide le indicazioni già fornite nell’anno 
precedente.  
Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in 
relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro assicurano 
la sorveglianza sanitaria eccezionale che comporta una visita medica sui lavoratori inquadrabili come 
“fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da 
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patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-
morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. 
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 
patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può 
evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”. 
C.IA.C. assicura pertanto la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico Competente già 
nominato per la sorveglianza sanitaria. 
L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico Competente, sulla base della richiesta da 
parte dell’interessato e della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.  È sempre il 
Medico Competente che - verificata la condizione di fragilità - conferma o meno per il caso specifico 
l’applicabilità del Protocollo in oggetto, o in alternativa indica soluzioni maggiormente cautelative a tutela 
della salute del lavoratore. 

11. GESTIONE DI ALUNNI FRAGILI 
La famiglia deve segnalare le condizione di “allievo fragile” a C.IA.C. in forma scritta e documentata 
(allegato 3), così da sottoporre la situazione al Medico Competente C.IA.C. e valutare la possibilità di una 
sorveglianza attiva di questi allievi, che sarà concertata tra il Referente Covid-19  di sede e il  Dipartimento 
di Prevenzione ASL, in accordo con i pediatra o medico curante nel rispetto della privacy, ma con lo scopo 
garantire una maggiore tutela nei confronti di questi allievi. 

12. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SEDE 
La gestione di una persona sintomatica avviene come lo scorso anno seguendo le indicazioni riportate sul 
Rapporto INAIL ISS COVID 19 n° 58 del 21/08/2020. 
 
Allievo che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

 L’operatore di sede che viene a conoscenza di un allievo sintomatico deve avvisare il Referente 
Covid-19 di sede. 

 Il Referente Covid-19 di sede o altro componente del personale di sede deve telefonare 
immediatamente ai genitori/esercente la responsabilità genitoriale. 

 Accompagnare l’allievo in una stanza dedicata ai casi sintomatici, indossando la mascherina 
chirurgica. 

 Indossare una mascherina FFP2 senza valvola e rilevare la temperatura corporea con termometro 
senza contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di personale di C.IA.C. che non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 
mascherina FFP2 senza valvola fino a quando l’allievo non sarà affidato a un genitore/esercente la 
responsabilità genitoriale. 

 I genitori/esercente la responsabilità genitoriale che si recano in sede per condurre l’allievo presso 
la propria abitazione dovranno essere dotati di mascherina almeno di tipo chirurgico. 

 I genitori/esercente la responsabilità genitoriale devono contattare il Pediatra/Medico di famiglia per 
la valutazione clinica del caso, aggiornando periodicamente la scuola sullo stato di salute del minore 
e sulle indicazioni del Pediatra/Medico di famiglia. In particolare comunicano tempestivamente alla 
scuola l’eventuale richiesta del test da parte del PLS/MMG (caso sospetto COVID-19) e il suo esito. 

 Le superfici della stanza di isolamento deve essere pulita e disinfettata a cura di impresa 
specializzata dopo che l’allievo sintomatico è tornato a casa. In caso di urgenza potrà essere 
effettuata da personale interno debitamente formato e dotato dei DPI necessari (FFP2, visiera, tuta 
in tyvec, calzari). 
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Personale C.IA.C. e docenti esterni/collaboratori presentino un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che la persona indossi la mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, 
rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG (Medico di Medicina Generale - Medico 
di famiglia) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 
del test diagnostico. 

 Qualora non sia possibile garantire un sicuro rientro a casa, ad un incaricato verrà fatta indossare 
una mascherina FFP2 senza valvola e accompagnerà il soggetto nella stanza dedicata ai casi 
sintomatici, in attesa di un miglioramento, coinvolgendo l’addetto al primo soccorso ed 
eventualmente contattando il 118.  

 Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’addetto al primo soccorso deve indossare una 
mascherina FFP2 senza valvola e guanti monouso.  

13. MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI 
POSITIVI AL COVID-19 E RIENTRO A SCUOLA 
A seguito di un’assenza gli allievi dovranno presentare il modulo “Autodichiarazione di assenza da scuola” 
(allegato 2) fornita da CIAC; per gli allievi forniti di libretto delle giustificazioni, l’assenza dovuta a motivi non 
connessi a problemi di salute sarà giustificata sul libretto già in possesso.   
In caso di personale e allievi risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, il 
Referente Covid-19 scolastico dovrà interfacciarsi con il Dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza secondo le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico” emanate dalle Autorità Competenti.  Verranno di conseguenza attuate 
tutte le misure predisposte dal SISP / Dip.to di prevenzione, in particolare in merito ai tempi di quarantena e 
le modalità di rientro che possono variare a seguito della variante individuata e dall’eventuale copertura 
vaccinale del singolo.  
I Referenti COVID-19 - per qualsiasi situazione di positività confermata o sospetta – faranno pertanto 
riferimento alle autorità sanitarie di riferimento (SISP/DdP), tenendo traccia dei passaggi effettuati e delle 
comunicazioni avvenute con tali soggetti.  
Possibile l’individuazione di ulteriori misure straordinarie da intraprendere per la singola sede, oltre a 
quanto stabilito nel Protocollo, anche nel rispetto delle disposizioni del DdP competente.  
Il rientro a scuola di personale e allievi già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità 
sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

14. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 
Ai sensi del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 (con ultimo aggiornamento del 06/04/21) negli ambienti di lavoro all’interno di 
C.IA.C. è stato costituito il Comitato Aziendale. Il Comitato è costituito da:  
Datore di Lavoro Delegato, RSPP, Medico Competente Coordinatore, RLS, RSA, RPD, Direttori di sede 
operativa. 
Il Comitato costituisce inoltre la Commissione di cui al p.to 12 del Protocollo d’intesa del 14/08/21. 

15. DURATA PROTOCOLLO 
Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19. 
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, Il presente Protocollo sarà oggetto di 
aggiornamenti. 
 
Rivarolo Canavese, 04/11/2021 


