CORSI DI FORMAZIONE
SCHEDA INFORMATIVA SULLE MISURE DI PREVENZIONE
Norme generali


I locali vengo sanificati 1-2 volte al giorno (a locali vuoti) mediante disinfezione con raggi
UV-C e/o con tradizionali strumenti e prodotti igienizzanti



Al termine di ogni servizio al tavolo sono previste tutte le consuete misure di disinfezione
delle superfici utilizzando prodotti presidio medico chirurgico.



I servizi igienici vengono puliti e disinfettati ad ogni accesso (informare il personale e
chiedere al chiave di accesso)



Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura
> 37,5 °C. ▪



Sono resi disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti
del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici.



Viene garantito il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escluso totalmente, per gli
impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.



Alla postazione dedicata alla cassa, il personale indossa la mascherina e dispone di gel
igienizzante per le mani.



Il pagamento deve avvenire con strumenti elettronici

Lezioni in presenza


I tavolini sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro di separazione tra i corsisti.



I corsisti dovranno indossare la mascherina così come i docenti e i tutor.

Lunch e coffee break


I tavoli sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che, in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.



Il personale di servizio a contatto con i clienti utilizza la mascherina e procede ad una
frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche e/o igienizzanti (prima di ogni
servizio al tavolo) e utilizza guanti monouso.



I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. La
mascherina può non essere indossata solo negli spazi all’aperto, però mantenendo
obbligatoriamente le distanze di sicurezza



I menu forniti al cliente sono cartacei monouso a perdere

