
 
 

 

Indirizzi operativi specifici per il contenimento dell’attuale scenario epidemiologico - 

Aula 

Le seguenti indicazioni sono in applicazione delle “Linee Guida per la riapertura delle attività 
economiche, produttive e ricreative”, emesse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, al momento della redazione della presente risultano in vigore quelle dell’11 giugno 
2020 n. prot. 20/96/CR01/COV19. 

A vostro carico dovrete garantire che i partecipanti e le aule messe a disposizione rispettino i 
disposti delle linee guida sopra citate, in particolare: 

• Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina e dovranno essere informati 
dell’obbligo di indossarla per tutta la durata del corso; 

• Nell’aula, nei servizi igienici e nell’area relax, dovranno essere disponibili dei dispenser 
di gel igienizzante per le mani e i partecipanti dovranno essere informati sull’importanza 
di utilizzarli con l’opportuna frequenza; 

• L’aula ed il numero di partecipanti dovranno essere organizzati in modo da garantire il 
rispetto del distanziamento di un metro, in caso alternativo dovrà disporre delle relative 
barriere anti-droplet; 

• Prima dell’inizio del corso dovrà essere garantita la pulizia e la disinfezione degli 
ambienti; 

• L’aula dovrà garantire un adeguato ricambio d’aria, per tramite di ventilazione naturale 
o forzata di portata sufficiente al numero di presenti, in caso di impianti di trattamento 
aria, dovrà essere escluso il ricircolo o garantita la pulizia preventiva dei filtri di ricircolo. 

Indirizzi operativi specifici per il contenimento dell’attuale scenario epidemiologico – parte 
pratica 

Corso Antincendio 

Per lo svolgimento della prova pratica di estinzione si prevedono le seguenti misure: 

• L’area all’aperto messa a disposizione per la prova dovrà garantire il rispetto del 
distanziamento minimo, tra i presenti, di un metro; 

• I partecipanti, in attesa di svolgere la parte pratica, dovranno indossare la mascherina; 

• Per poter garantire il rispetto dell’orario previsto, in considerazione del maggior tempo 
necessario per l’adeguamento agli indirizzi operativi, il numero massimo di partecipanti 
alla prova pratica sarà di 10 persone; 

• I partecipanti saranno dotati di dispostivi di protezione monouso, in particolare guanti e 
sotto casco, la dotazione potrà essere a nostro carico (quotata a parte nella relativa 
sezione economica della presente offerta) o a carico del cliente che, in tal caso, si 
assumerà la rispondenza alle norme vigente del materiale fornito; 

• I partecipanti saranno dotati di camici monouso da indossare sotto alla giacca in tessuto 
ignifugo, la dotazione potrà essere a nostro carico (quotata a parte nella relativa sezione 
economica della presente offerta o a carico del cliente che, in tal caso, si assumerà la 
rispondenza alle norme vigente del materiale fornito; 



 
 

 

• Il docente darà precise indicazioni riguardo alle modalità di vestizione e svestizione dei 
dispositivi monouso; 

• Prima della vestizione i partecipanti procederanno alla pulizia e disinfezione delle mani 
con uso di appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente; 

• Al termine della prova i partecipanti dovranno pulirsi e disinfettarsi le mani con uso di 
appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente; 

• A carico del cliente dovrà essere messo a disposizione un adeguato contenitore per lo 
smaltimento dei dispositivi monouso utilizzati. 

Corso Primo Soccorso 
Per lo svolgimento della prova pratica si prevedono le seguenti misure: 

• L’aula messa a disposizione dovrà garantire il rispetto del distanziamento minimo, tra i 
presenti, di un metro; 

• I partecipanti, in attesa di svolgere la parte pratica, dovranno indossare la mascherina; 

• Per poter garantire il rispetto dell’orario previsto, in considerazione del maggior tempo 
necessario per l’adeguamento agli indirizzi operativi, il numero massimo di partecipanti 
alla prova pratica sarà di 10 persone; 

• A carico del cliente, i partecipanti saranno dotati di dispostivi di protezione monouso, in 
particolare quanto previsto nel kit a loro disposizione dalle procedure del piano di 
gestione delle emergenze (mascherina, guanti monouso, camice monouso, occhiali o 
visiera); a richiesta il materiale monouso potrà essere fornito da Tharsos, i relativi 
maggiori costi sono evidenziati nella successiva quotazione economica;  

• Il docente darà precise indicazioni riguardo alle modalità di vestizione e svestizione dei 
dispositivi monouso; 

• Prima della vestizione i partecipanti procederanno alla pulizia e disinfezione delle mani 
con uso di appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente; 

• Al termine della prova i partecipanti dovranno pulirsi e disinfettarsi le mani con uso di 
appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente; 

• A carico del cliente dovrà essere messo a disposizione un adeguato contenitore per lo 
smaltimento dei dispositivi monouso utilizzati. 

Corsi operatori macchine complesse 
Per lo svolgimento della prova pratica si prevedono le seguenti misure: 

• I partecipanti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della prova pratica 
e dovranno rispettare il distanziamento minimo, tra i presenti, di un metro; 

• A carico del cliente, i partecipanti saranno dotati di guanti monouso, da utilizzarsi durante 
lo svolgimento della parte pratica sull’attrezzatura; a richiesta il materiale monouso potrà 
essere fornito da Tharsos, i relativi maggiori costi sono evidenziati nella successiva 
quotazione economica;  

• Il docente darà precise indicazioni riguardo alle modalità di vestizione e svestizione dei 
dispositivi monouso; 

• Prima della vestizione i partecipanti procederanno alla pulizia e disinfezione delle mani 
con uso di appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente; 



 
 

 

• Tra un partecipante e l’altro, il docente, provvederà alla pulizia e alla disinfezione delle 
superfici di guida, dei comandi (leveraggi e quant’altro) e dell’eventuale seduta 
dell’attrezzatura; 

• Al termine della prova i partecipanti dovranno pulirsi e disinfettarsi le mani con uso di 
appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente; 

• A carico del cliente dovrà essere messo a disposizione un adeguato contenitore per lo 
smaltimento dei dispositivi monouso utilizzati. 

Corsi PES-PAV, parte pratica 
Per lo svolgimento della prova pratica si prevedono le seguenti misure: 

• Il docente darà precise indicazioni riguardo alle modalità di effettuazione delle prove 
pratiche 

• I partecipanti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della prova pratica 
e dovranno rispettare il distanziamento minimo, tra i presenti, di un metro; 

• Prima di indossare i DPI specifici per l’effettuazione delle prove pratiche su quadri e 
apparecchiature elettriche i partecipanti procederanno alla pulizia e disinfezione delle 
mani con uso di appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente; 

• Per l’effettuazione delle prove pratiche su quadri e apparecchiature elettriche occorre 
prevedere l’uso esclusivo di DPI e attrezzi da parte di ciascun partecipante, non è 
ammesso l’uso promiscuo di strumenti;  

• Al termine della parte pratica i partecipanti dovranno pulirsi e disinfettarsi le mani con 
uso di appropriato prodotto, messo a disposizione dal cliente. 

 


