
PROTOCOLLO #WECARE  
 

 
PREMESSA 
 

Il presente  protocollo è stato   elaborato  sulla base  delle  specifiche esigenze  della  
sede dell’Associazione “Institut Voltaire” adibita alla libera organizzazione di corsi di 
lingua e cultura francese.  Sarà cura dell’RSPP designato validare ed integrare tale 
protocollo nelle procedure del proprio DVR. 
 

Sarà altresì cura del datore di lavoro informare tutto il personale circa il protocollo e 
le misure anticovid da adottare. 
 

Il presente protocollo è elaborato sulla base delle normative di carattere nazionale. 
 

Il  datore  di  lavoro  è tenuto   a  mettere a  disposizione i  presidi    necessari   per 
l’implementazione  del  protocollo  (come ad esempio  visiera,  mascherine,  guanti, 
disinfettanti  virucida  ecc.).  Sarà  cura del  Safety   Supervisor ed  in  generale del 
personale tutto, informare il datore di lavoro dell’approssimarsi della rottura di stock 
del materiale indicato. 
 
 

1. NORME PER IL PERSONALE 
 

   ○   NON DOCENTE 
 

Il personale dovrà essere in possesso di certificato medico (qualora sia 
stata   effettuata  visita)  oppure  autocertificazione   sanitaria  circa   la 
mancanza della sintomatologia covid correlata da almeno 15 giorni e di 
non essere sottoposto a quarantena. 
 

Il personale dovrà indossare sempre mascherine. 
 

Il   personale  dovrà   mantenere  sempre   una distanza   di   sicurezza 
reciproca di almeno 1,5 m. 
 

Il personale  avrà  cura  di sanificare più volte  al giorno  le   superfici di 
lavoro e il materiale di  cancelleria  utilizzato.  Il personale dedicato alla 
sanificazione  avrà l’obbligo di adottare tutte le misure utili e necessarie 
per   la  propria tutela durante l’opera  di    sanificazione.  Dovrà  quindi 
indossare  i  dispositivi   di  protezione  ed utilizzare  i  prodotti  virucida 

                      forniti dal datore di lavoro. 
                      Il personale avrà cura di  verificare  che in ogni  ambiente  comune  sia 
                      disponibile un presidio sanitario di disinfezione cutanea. 

 
 

 
 
 



                 ○   DOCENTE 
 
                      Il personale dovrà essere in possesso di certificato medico (qualora sia 
                      stata   effettuata  visita)   oppure autocertificazione   sanitaria  circa   la 
                      mancanza della sintomatologia covid correlata da almeno 15 giorni e di 
                      non essere sottoposto a quarantena. 
 

                      Il personale dovrà indossare sempre mascherine. 
 

                      Il  personale  dovrà  mantenere  sempre  una   distanza   di   sicurezza 
                      reciproca di almeno 1,5 m. 
 

                      Il  personale avrà cura  di sanificare  più volte  al giorno  le  superfici di 
                      lavoro e il materiale di cancelleria utilizzato. 
 

                      Il personale avrà cura di  sanificare  alla  fine di ogni corso la superficie 
                      dei banchi dell’aula e il materiale di cancelleria utilizzato. 
 
 

2. NORME PER I VISITATORI 
 

                 ○   STUDENTI 
 

                     Gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente mascherine e guanti 
                     monouso nuovi  indossati   all’ingresso e tenuti  durante  tutta la  durata 
                     della permanenza all’interno della struttura. 
 

                 ○   NON STUDENTI (genitori/accompagnatori/fornitori ecc.) 
                      E’ sconsigliato l’ingresso di eventuali accompagnatori. 
 

                      Ai   genitori   che  devono   accompagnare/prelevare  i figli  al  corso  è 
                      sconsigliato l’ingresso in struttura. E’, invece, espressamente vietata la 
                      presenza all’interno della struttura durante lo svolgimento del corso dei 
                      figli. 
 

                      Per   l’utilizzo   dei   guanti,   riportiamo   quanto   indicato  dall’   I.S.S. 
                      relativamente al Covid: 
 

                          ISS 16 marzo 2020 
 
                         I guanti servono a prevenire le infezioni? 
 
                         Sì, a patto che: 

               ●      non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un            
lavaggio accurato e per almeno 60 secondi 

                 ●      siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti 
                          indifferenziati 

 
 
 
 

 
                  



                  ●      come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi 
                  ●      siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato 
                  ●      non siano riutilizzati 
 
                         Dove sono necessari? 
 
                  ●     in alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla 
                         ristorazione o al commercio di alimenti 
                  ●    sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati 
 
                          A cura del Gruppo ISS Comunicazione COVID-19 
 
 
 

3. NORME PER LA STRUTTURA 
 

 

                ○    SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 

                      Dovrà  essere effettuata, una tantum, una sanificazione degli ambienti, 
                      certificata da ditta specializzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed 
                      allegare le schede  tecniche di quest’ultimi. Il suddetto certificato dovrà 
                      essere esposto presso la sede dell’attività stessa. 
                      Successivamente   sarà   necessario     eseguire   una   igienizzazione 
                      quotidiana     con    prodotti   specifici  certificati   per   la   sanificazione, 
                      garantendo in ogni caso il ricambio dell’aria. 
                      Tale sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di 
                      pulizia utilizzando prodotti quali  etanolo a concentrazione  pari al 70% 
                      ovvero i prodotti a base di cloro   a una concentrazione di 0,1% e 0,5% 
                      di cloro attivo  (candeggina) o  di  altri  prodotti   disinfettanti ad attività 
                      virucida,  concentrandosi   in  particolare sulle superfici   toccate più di 
                      frequente come porte, maniglie, tavoli, servizi igienici. 
 

Gli adempimenti  di  disinfezione   e di  sanificazione   devono  essere 
previsti  in  un  documento  nel  quale  sono descritte le attività, la loro 
periodicità,  le schede dei  prodotti utilizzati;   l'attività  eseguita  dovrà 
essere riportata, da parte del titolare  dell'attività, ordinariamente in un 
registro  da  esibire in caso di  controlli da parte  degli organi  preposti. 
Allo   stesso   modo  sarà    esposto  in  maniera  visibile un  diario   di 
sanificazione di ogni locale, con data, ora e firma. 
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa 
i    propri   lavoratori   circa  le   presenti  disposizioni   consegnando  o 
affiggendo   all'ingresso   nei  luoghi   maggiormente  visibili  dei  locali, 
appositi  depliant   informativi.  E’, inoltre,   fatto   obbligo  di  tenere  a 
disposizione, negli ambienti di lavoro, gel o altre sostanze igienizzanti. 
 
 

 
 
 

            



              
               
                ○   AREE COMUNI (ingresso, front desk, sala d’attesa, area lounge/snack) 
 

                     All’ingresso della   struttura dovrà  essere affisso   un cartellone con le 
                     indicazioni per tutti i visitatori. 
 

                     Il front desk deve attrezzato con una paratia divisoria in plexiglas posta 
                     tra l’operatore e il pubblico. 
 

                     La sala d’attesa/area lounge  dovrà essere  razionalizzata riducendo le 
                     sedute in modo da rispettare la distanza minima di 1,5 metri. 
 

                     Nell’area  snack   vicino al distributore  deve  essere   affisso un cartello 
                     che ricorda di mantenere la distanza. A terra a 1,5 metri dal distributore 
                     deve essere apposto nastro adesivo posto alla distanza di sicurezza. 
 

                ○   AREE PRIVATE (uffici amministrativi ecc) 
 

                     Negli   uffici  le  postazioni  lavorative  devono  essere   poste  ad  una 
                     distanza  di   almeno 1,5 m. Laddove  non  possibile dovranno   essere 
                     installate paratie divisorie in plexiglas. 

 

                ○   AULE CORSI COLLETTIVI 
 

 Nelle aule adibite a corsi collettivi, ogni posto sarà 
 contrassegnato e collocato ad una distanza  minima di 1,5m dagli altri 
 studenti e dal docente. All’esterno dell’aula sarà presente l’informativa 
 rispetto alla capienza massima di persone/aula. 
 

                ○   AULE CORSI INDIVIDUALI 
 

                     Nelle aule adibite a corsi individuali, il posto dello studente sarà 
                     contrassegnato  e  collocato  ad  una  distanza  minima   di 1,5m  dal 
                     docente. 
                ○   IMPIANTI DI AERAZIONE/VENTILAZIONE 
 

                     Saranno   sottoposti   a   disinfezione,   sostituzione   dei   filtri,   con 
                     certificazione rilasciata dall’impresa che ha svolto la procedura. 
                 ○  Identificazione della figura del/della “SAFETY SUPERVISOR” che avrà 
                     il compito di supervisionare   e applicare/far  applicare tutte le norme di 
                     comportamento. 
 

4. NORME DI COMPORTAMENTO 
 

 

                ○   REGOLE PER L’INGRESSO E L’USCITA DALLA STRUTTURA 
                                  L’ingresso e l’uscita dalla struttura saranno regolamentati in modo da 

                     mantenere sempre la distanza sociale minima di 2 metri. 
                ○   Il Safety Supervisor  provvederà a  rilevare la  temperatura  corporea 
                     mediante lo scanner termico a tutti coloro i quali  si appresteranno ad 

 

                         



                       
                       
                       accedere alla struttura, inibendo   l’accesso in caso  di temperatura 
                       corporea pari o superiore a 37.5°C. 
                  ○   Lo scheduling dei corsi  dovrà  essere impostato in modo da evitare 
                       assembramenti all’ingresso e  all’uscita dei corsi  nelle aree comuni. 
                       (esempio: orario inizio corsi collettivi con sfasamento di 15 minuti). 
                  ○   REGOLE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
                       L’accesso ai  servizi igienici  sarà sempre   subordinato all’utilizzo di 
                       mascherina e,  in   caso di   servizi igienici con  suddivisione  interna 
                       uomo/donna , dovrà  sempre  essere  rispettata  la  distanza sociale 
                       minima di 2m durante l’accesso e l’uscita. 
                  ○   REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE AREE COMUNI 
                       All’interno  delle  aree  comuni  sarà  sempre  obbligatorio  indossare 
                       mascherina e guanti e mantenere la distanza sociale minima di 2m. 
                  ○   REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE AREE PRIVATE 
                       All’interno delle aree private sarà sempre obbligatorio indossare 
                       mascherina e guanti e mantenere la distanza sociale minima di 2m. 
 
    5.  ATTREZZATURE/FORNITURE NECESSARIE 

       La sede dovrà garantire la presenza di: 
 

                ○   MASCHERINE 

                 ○   GUANTI MONOUSO 

                 ○   PANNELLI PLEXIGLAS 

                 ○   CASCHI IN PLEXIGLAS 

                 ○   PRESIDI SANITARI DI DISINFEZIONE CUTANEA A BASE 

                      ALCOOLICA 

                 ○   SCANNER TERMICO 
 

6. DOCUMENTI NECESSARI 
 

           La sede dovrà provvedere a richiedere ed archiviare 
 

                ○  PATENTINO SANITARIO (ove disponibile) o AUTOCERTIFICAZIONE 
                    DI TUTTO IL PERSONALE   da rinnovare con  cadenza  quindicinale 
                    attestante che “Negli ultimi 15 giorni il sottoscritto NOME E COGNOME 
                    non  ha  mai  accusato  sintomi   influenzali  e  che  non  è  attualmente 
                    soggetto a quarantena” 
                 ○  ATTESTATO DI SANIFICAZIONE STRUTTURA A CURA 
                     DELL’IMPRESA DI PULIZIE 
                 ○  ATTESTATO DI SANIFICAZIONE CLIMATIZZAZIONE A CURA DI 
                     DITTA SPECIALIZZATA 
                 ○  CARTELLONE INFORMATIVO ALL’INGRESSO CON LE REGOLE DA 
                     SEGUIRE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 
                 ○  CARTELLONE INTERNO DELLE AREE COMUNI 
                 ○  CARTELLONE INGRESSO DELL’AULA 
                 ○  CARTELLONE ALL'INGRESSO DEI SERVIZI IGIENICI 
                 ○  LOGO WECARE 


