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 Procedura di Sicurezza 
Indicazioni operative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
 
1. Scopo e campo di applicazione 

 
La presente Istruzione Operativa di Lavoro in Sicurezza (IOLS) si applica alle attività di formazione, informazione e 

addestramento dei lavoratori, svolte durante la fase emergenziale della Pandemia COVID-19, con le corrette modalità di 

comportamento in fase di accesso-registrazione, in fase di illustrazione dei contenuti e nelle eventuali esercitazioni pratiche 

al fine del massimo contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. 

 
2. Documenti di riferimento 

 
- Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

- Vari “decreti COVID-19” di cui l’ultimo aggiornato con il DPCM del 07 settembre 2020. 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrato e il contenimento della diffusione del virus Covid- 

19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020 § fonte Governo-organizzazioni datoriali e 

sindacali. 

- Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. Conferenza stato-regioni e province autonome. 

- Ordinanze varie del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. 

 
3. Responsabilità e comunicazione 

 
La presente istruzione viene redatta dall’ente organizzatore del corso, il lavoratore partecipa per conto del Datore di Lavoro 

aderente alla proposta commerciale dell’ente organizzatore ed è tenuto ad osservarla durante tutta la fase formativa. Secondo 

quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 tutti i lavoratori sono obbligati al rispetto delle norme di sicurezza e delle istruzioni ricevute 

a pena di pesanti responsabilità penali e sanzionatorie. 

La comunicazione avviene con l’invio anticipato al lavoratori iscritti e con l’affissione di cartellonistica specifica nei punti 

sensibili (es. accessi e tavolo registrazione, bagni, corridoi, sale, etc.), oltre che a mezzo di illustrazione verbale prima 

dell’avvio della sessione. Si incentiva il personale alla massima comunicazione e collaborazione per la trasmissione e 

l’osservanza delle prescrizioni vigenti. 

Eventuali inosservanze delle prescrizioni di protezione ed eventuali stati di pericolo delle stesse o delle condizioni di salute di 

personale sia interno che esterno vanno prontamente comunicate agli Addetti per la Gestione delle Emergenze e/o al Datore 

di Lavoro direttamente collegato; è previsto l’immediato allontanamento dagli ambienti dove viene svolta l’attività formativa. 

 
4. Modalità di erogazione 

 
 – Comportamenti generali 

 
I Discenti sono stati contattati a mezzo mail per la trasmissione delle prescrizioni di sicurezza adottate e/o richieste dalla 

scrivente. La comunicazione e trasmissione documentale avviene in forma digitale in modo da evitare al massimo lo scambio 

di documentazione fisica e/o cartacea. 

Il personale presente nei locali interni e luoghi esterni dovrà essere munito di mascherina e mantenersi alla distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri (o 6 ft). 

Al docente, se saranno garantite distanze dai discenti superiori a 2 metri, e un’ampia area di oltre 4 metri quadrati, durante la 

trattazione degli argomenti, potrà a sua scelta non indossare la mascherina. 

 
 – Informazione ai partecipanti 
 

I Discenti sono stati contattati a mezzo mail, per tramite del relativo Datore di Lavoro, per l’invio delle prescrizioni di sicurezza 

adottate e/o richieste per l’accesso in aula, gestione delle pause, utilizzo della cancelleria, regole di accesso ai servizi igienici 

ecc. Tutte le persone coinvolte nell’attività formativa (discenti, docenti, assistenti ecc.) dovranno indossare obbligatoriamente 

mascherine chirurgiche, nonché provvedere alla costante igienizzazione delle mani. L’invio dell’informativa avverrà 2-3 giorni 

prima della giornata formativa. 
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 – Norme di comportamento – regole per l’ingresso e l’uscita dalla struttura formativa 
 

• L’ingresso e l’uscita dalla sala sarà regolamentato in modo da mantenere sempre la distanza sociale di circa 1,8 

metri (6 ft). 

• In caso di arrivo in contemporanea di più persone nell’area esterna dell’ingresso è obbligatorio mantenere la distanza 

di sicurezza, indossare la mascherina ed evitare qualsiasi tipo di assembramento. 

• L’ingresso avverrà da una porta diversa da quella utilizzata per l’uscita. 

• L’accesso sarà consentito mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni in modo da poter completare le operazioni di 

registrazione degli ingressi, firma di registro presenza, consegna autocertificazione del singolo addetto (il modulo di 

autocertificazione verrà inviato alla azienda o al singolo partecipante che dovrà provvedere alla compilazione e alla 

consegna prima di accedere alla struttura), L’autocertificazione sarà conservata al fine di consentire alle autorità 

competenti i dovuti accertamenti. 

• Potrà essere misurata la temperatura corporea mediante un termometro digitale, in caso di temperatura corporea 

pari o superiore a 37,5°C alla persona sarà vietato l’accesso. 

• L’attività formativa sarà organizzata in modo da evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, all’interno dell’aula 

formativa è espressamente vietato ogni tipo di spostamento (il posto occupato dovrà essere mantenuto per tutta la 

durata del corso). 

• Il discente dovrà utilizzare esclusivamente il proprio materiale di cancelleria. 

• E’ vietata la presenza di persone non indicate sul registro di presenza o strettamente afferenti alle attività formative. 

• L’accesso ai servizi igienici sarà sempre subordinato all’utilizzo della mascherina. 

• Alla fine della lezione e in una eventuale pausa, i discenti dovranno seguire le indicazioni del docente o del personale 

dell’organizzazione per l’uscita contingentata dall’aula ed evitare quindi assembramenti. 

• Al rientro in aula dopo la pausa o la prova pratica, il discente dovrà occupare il posto precedentemente assegnatoli. 

• Il discente dovrà essere dotato autonomamente dei DPI necessari (le specifiche caratteristiche tecniche sono indicate 

separatamente), è assolutamente vietato lo scambio e/o l’uso promiscuo. 

• L’organizzazione metterà a disposizione un numero sufficiente di attrezzature con le quali verranno svolte le 

esercitazioni pratiche individuali, nel caso dovesse essere necessario l’uso promiscuo, ogni attrezzatura sarà 

adeguatamente sanificata prima dello scambio tra i discenti. 

 

 Sarà severamente vietato l’accesso in struttura: 

• A chi presenta una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C e/o altri sintomi influenzali, compreso il semplice 

raffreddore. 

• A chi è stato a contatto con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 

 
 – Organizzazione delle aule e registrazione dei partecipanti 
 

Nei giorni precedenti il corso, a seguito dell’iscrizione dei discenti, verranno organizzate le aule formative in funzione del tipo 

di corso e al numero dei partecipanti al fine di assicurare il mantenimento degli spazi e la separazione di circa 1,8 metri (6 ft) 

tra i discenti. 

E’ stato disposto il percorso di ingresso ed uscita tra porte separate. Le sedie da utilizzare saranno già posizionate alla 

distanza minima prevista, eventuali sedie potranno essere usate da distanziatori e saranno segnalate con apposita 

cartellonistica “VIETATO SEDERSI”. 

 In aula è obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutta la durata delle attività, considerata la condivisione prolungata degli 

spazi comuni. 

Saranno sempre disponibili dei dispenser di soluzione igienizzante per la pulizia delle mani. 

 
 – Esercitazioni pratiche 
 

Le esercitazioni pratiche saranno svolte all’esterno in spazi preventivamente definiti, segnalati e delimitati per garantire 

l’assoluta sicurezza. Le attrezzature saranno mono uso o sanificate dopo ogni cambio di discente secondo una specifica 

procedura. Al docente verrà garantita un’area di sicurezza maggiore indicativamente oltre 4 metri quadrati, hai discenti sarà 

superiore a 2 metri, durante l’illustrazione potrà non indossare la mascherina. 
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 – Sanificazione dei locali 
 

La sanificazione delle sale, degli ambienti, sedie, tavoli, computer, tastiere, mouse, delle maniglie delle porte e delle parti 

venute a contatto con ogni singola persona saranno sanificate prima di ogni corso e a metà della giornata se la durata sarà 

di oltre 6 ore. Dette attività sono svolte con un piano specifico e registrate nell’apposito registro delle sanificazioni. I prodotti 

utilizzati dovranno essere dei presidi medico chirurgici catalogati da specifica autorizzazione ministeriale. 

E’ sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%). 

 
5. Rischi e danni 

 
I fattori di rischio ed i danni possono essere così riassunti: 

• Contagio diffuso tra la popolazione; 

• Infezioni alle vie respiratori con conseguenze gravi fino alla morte delle persone con varie patologie pregresse e/o 

debilitate da altri cause. 

 
6. Piani e Procedure di Emergenza 

 
Restano valide quelle già definite per tutti i rischi generali. 

Viene altresì integrata la procedura per l’emergenza sanitaria e la gestione di un lavoratore sintomatico. 

• Nel caso in cui una persona presente in aula sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria anche solo la tosse, 

lo deve dichiarare immediatamente al Responsabile della Gestione delle Emergenze e al Docente. Si dovrà 

immediatamente procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quanto definito in 

azienda, si procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie attraverso la chiamata alla centrale operativa 

del NEU al numero 112, o alla centrale operativa della Protezione Civile Regionale del F.V.G. al numero 800 500 

300. 

• Tutti collaboreranno con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti dalla persona che 

è stata riscontrata positiva al virus COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. 

 
7. Validità e aggiornamento 

 
Il programma di attuazione degli interventi previsti sarà oggetto di modifiche e di aggiornamenti, anche sostanziali, in relazione 

ad eventuale nuove disposizioni o acquisizione di soluzioni derivanti dal progresso scientifico. In tal caso, dove necessario, 

anche il presente documento verrà aggiornato. 

 
La presente Procedura di Sicurezza costituisce parte fondamentale dell’attuazione della normativa prevista. A cura del 

Servizio di Prevenzione e Protezione verrà portato a conoscenza e messo a disposizione dei lavoratori secondo le indicazioni 

di norma. 

 
La presente Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del 

D.Lgs.81/2008 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
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8. Allegati: Sintomi 
 

  Sintomi da Coronavirus – COVID-19  
 

Sistemici: 
- Febbre 
- Affaticamento 

 
Reni: 
- Insufficienza renale 

Respiratori: 
- Starnuti 
- Naso che cola 
- Gola infiammata 
- Tosse secca 
- Respiro corto 
- Mancanza di respiro 

 
 
 
 

 

Intestino: 
- Diarrea 

Sistema circolatorio: 
- Scarsi globuli bianchi 
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Decalogo: proteggere sè e gli altri 

 

COVID-19 “CORONAVIRUS” 
Decalogo per proteggere se stessi e gli altri 
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Norme comportamentali – Corso per Addetto alla Potatura 
 

Tutte le persone coinvolte nell’attività formativa in situ (discenti, docenti, tutor, assistenti, etc.) dovranno indossare 
obbligatoriamente mascherine, nonché provvedere alla costante igienizzazione delle mani. 

 
 Regole per l’ingresso e l’uscita dalla struttura formativa. 

• L’ingresso e l’uscita dalla struttura saranno regolamentati in modo da mantenere sempre la distanza sociale di circa 
1,8 metri 6 ft). 

• In caso di arrivo in contemporanea di più persone nell’area esterna o di ingresso principale è obbligatorio evitare 
l’assembramento e indossare la mascherina. 

• L’accesso alla sala sarà consentito solo dal lato frontale, l’uscita avverrà esclusivamente dalla porta del lato 
retrostante passando per il magazzino. 

• L’accesso alla struttura sarà consentito mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni in modo da poter completare le 
operazioni di registrazione degli ingressi, firma del registro presenza, consegna autocertificazione del singolo addetto 
(il modulo verrà inviato alla azienda o al singolo partecipante che dovrà provvedere alla compilazione prima di 
accedere alla struttura). L’autocertificazione sarà conservata nel rispetto della privacy per il periodo necessario a 
consentire alle autorità preposte di individuare eventuali contatti. 

• Potrà essere misurata la temperatura corporea mediante il termometro digitale a tutti coloro che si appresteranno ad 
accedere alla struttura. Sarà vietato l’accesso alle persone con temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C. 

• L’attività formativa sarà organizzata in modo da evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dei corsi nelle aree 
comuni e da consentire le pulizie intermedie tra un corso e l’altro. 

• All’interno dell’aula formativa è espressamente vietata la presenza di tutti coloro che non sono direttamente coinvolti 
nel corso (colleghi, accompagnatori, amici, fornitori, etc.). 

• Utilizzo dei servizi igienici, sarà sempre subordinato all’utilizzo della mascherina e dovrà sempre essere rispettata la 
distanza sociale di circa 1,8 metri (6 ft). 

• Il riconoscimento dei formatori e dei discenti avverrà singolarmente, mantenendo la distanza sociale. 
• I discenti saranno fatti entrare singolarmente e saranno indirizzati alla propria postazione mantenendo sempre la 

distanza sociale. 
• Il discente dovrà utilizzare il proprio materiale di cancelleria. Laddove sprovvisto, sarà cura del docente fornire 

materiale precedentemente igienizzato. 
• Alla fine della lezione e in eventuale pausa, i discenti dovranno seguire le indicazioni del docente o del personale di 

supporto, per l’uscita contingentata dall’aula ed evitare quindi assembramenti. 
• Al rientro in aula dopo la pausa o la prova prativa, il discente dovrà occupare il posto precedentemente assegnatoli. 
• Durante l’eventuale prova di verifica finale dovrà essere sempre mantenuta la distanza interpersonale di circa 1,8 

metri (6 ft). 
• La prova pratica verrà effettuata all’aperto, in un ampio piazzale e in vigna. Saranno disponibili attrezzature in 

numero sufficiente per l’uso esclusivo di ogni discente, qualora sarà necessario un uso promiscuo, ogni 
attrezzatura verrà sanificata primo dello scambio di persona. 

• Ogni discente sarà dotato dei DPI specifici ad esclusivo uso personale, è vietato l’uso promiscuo con scambio. 
 

SARA’ SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO: 
• A chi presenta una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C. 
• A chi presenta sintomi influenzali, anche il banale raffreddore. 
• A chi è stato a contatto con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 
• A chi rientra dall’estero se non sono trascorsi 14 giorni. 
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Dichiarazione di responsabilità 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Io sottoscritto, ………………………………..……………………………, nato a  ………….…..………….…..…….. il ........................ , 

 
residente a …………………………………….…………………… in Via/Piazza ……..…….…….………..……………….……. n.… 

 
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, salvo che il fatto non costituisca più grave reato 

 
DICHIARO sotto la mia responsabilità: 

 
Ø di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o in caso 

positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2. 
Ø di non avere famigliari, conviventi o amici positivi al COVID-19. 
Ø di non avere sintomi febbrili con temperatura corporea superiore a 37,5°C, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, 

perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19. 
Ø di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso delle mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli 

ambienti, evitare l’assembramento anche nei luoghi all’aperto e di tutte le regole impartite dal Datore di Lavoro. 
Ø di aver compreso che non devo recarmi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di 

gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) 
ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente aziendale. 

 
INOLTRE DICHIARO 

 
¨ di non essersi recato all’estero nei 14 giorni precedenti. 

 
¨ di essersi recato all’estero e di aver correttamente compilato il Modulo previsto per il rientro in Italia come indicato dalle 

prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ed aver rispettato quanto 
comunicato dalla competente autorità sanitaria. 

 
Mi  impegno inoltre a comunicare tempestivamente alla scrivente PREPARATORI D'UVA S.R.L. - telefono 0432 752417- 
email info@simonitesirch.it- PEC – preparatoriuva@pec.simonitesirch.it eventuali condizioni sanitarie (influenza, tosse, 
febbre e/o altri sintomi riconducibili al COVID-19) che dovessero manifestarsi nei 14 giorni successivi. 

 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza, di aver letto e compreso la Procedura di Sicurezza - Indicazioni operative per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 durante le attività formative per la sicurezza sul luogo di lavoro e le norme 
comportamentali per i discenti, datata 10 settembre 2020 redatta da Felcaro S.a.s. e mi impegno a rispettare quanto in essa 
contenuto. 

 
- Allegato: copia documenti d’identità del dichiarante 

 
 

Luogo e data    
 

In fede     
(firma per esteso e leggibile del dichiarante) 

 
In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- 

GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs.101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di 

Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
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Cartellonistica e segnaletica di sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
il gel igienizzante 

prima di entrare in sala 
 
 

cvd 03 



cvd_04 
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cvd_04 

Pagina 12 di 19 
10 settembre 2020 

© Felcaro sas “Servizi Tecnico-Industriali e Gestionali” 
Via Divisione Julia, 25/1 - 33044 MANZANO (UD) 

PS05 – IOLSCOVID-19 rev.2 

 

 

 Procedura di Sicurezza 
Indicazioni operative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
  

 

 
 
 
 
 
 

In antibagno è ammessa 
al massimo 1 persona, 

attendere fuori 
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esercitazione pratica 
 
 
 
 

cvd_15 
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diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
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Prima di accedere all’aula è 
obbligatorio indossare la mascherina, 

che dovrà essere sempre indossata 
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 Procedura di Sicurezza 
Indicazioni operative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
  

 
cvd_22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1,8 m (6 ft)  
 
 
 
 
 

Attendere distanziati prima 
di espletare le formalità di accesso. 

Entrare uno alla volta 
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 Procedura di Sicurezza 
Indicazioni operative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiunque potrà essere sottoposto 
al controllo della temperatura 

La misura verrà rilevata nel rispetto della privacy secondo norma vigente e del Protocollo condiviso Covid-19 
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 Procedura di Sicurezza 
Indicazioni operative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
  

Registro della sanificazione 
 
 
Bagno 

(scrivere M mattina, P pomeriggio o l’orario di effettuazione delle pulizie e la sanificazione) 
 

 
Controlli 

Calendario 
                 

Pavimenti                  

Porte e maniglie                  

Finestre e maniglie                  

Contenitore dei rifiuti                  

Interruttori luce                  

Presenza sapone                  

Presenza carta mani                  

altro                  

 
 
 

Persona  responsabile: ……….……………………………….. 
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 Procedura di Sicurezza 
Indicazioni operative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
  

Sala formazione 
(scrivere M mattina, P pomeriggio o l’orario di effettuazione delle pulizie e la sanificazione) 

 
 

Controlli 
Calendario 

                 

Pavimenti                  

Porte e maniglie                  

Finestre e maniglie                  

Scrivanie, tavoli e arredi                  

Sedie e/o poltrone                  

Interruttori luce                  

Computer, telefoni e vari ed uso comune                  

Contenitore dei rifiuti                  

Griglie e filtri di aereazione dei 
climatizzatori 

                 

altro                  

 
 

Persona  responsabile: ……….……………………………….. 



Vari per esercitazione pratica 
(scrivere M mattina, P pomeriggio o l’orario di effettuazione delle pulizie e la sanificazione) 
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 Procedura di Sicurezza 
Indicazioni operative per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 
 

 
 

Controlli 
Calendario 

                 

Forbici                  

Chiavi e attrezzi di 
regolazione/manutenzione 

                 

Utensili manuali                  

altro                  

 
 
 

Persona responsabile: ……….……………………………….. 


