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PREMESSO CHE:  
 

• Il presente documento è stato predisposto con l’intento di voler proteggere 
tutti i lavoratori dal rischio d’infezione da SARS-CoV-2 al fine di garantirne 
pienamente la loro salute e sicurezza all’interno degli spazi aziendali; 

• Le indicazioni che sono qui fornite fanno riferimento alle evidenze scientifiche 
ad oggi disponibili a tutela della salute dei lavoratori e agli orientamenti delle 
più autorevoli organizzazioni internazionali, tra le più importanti 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); 

• Lo STATO DI EMERGENZA dichiarato dal governo il 31 gennaio 2020, è 
prorogato fino al 31 dicembre 2020. 

 
VISTO: 
 

• Il D.Lgs. n. 81/2008; 

• La dichiarazione dell’OMS dell’11 Marzo 2020 con la quale l’epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 
diffusità raggiunti; 

• I Rapporti ISS-COVID19 recanti INDICAZIONI AD INTERIM PER LA 
GESTIONE DEI DIVERSI ASPETTI CONNESSI ALL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19; 

• Il Protocollo di Sicurezza del 14 Marzo 2020 tra il Governo e i Sindacati;  

• Il Protocollo di Sicurezza integrato il 29 Aprile 2020 tra il Governo e i Sindacati; 

• Il DPCM del 07.08.2020 – Allegato 18; 

• Il DPCM del 07.09.2020 – Allegato 22. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

1. L’Art. 36 del D.Lgs n. 81/2008 – INFORMAZIONE AI LAVORATORI, dice che: 
“1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
a) ? OMISSIS ?; 
b) ? OMISIS ?; 
c) ? OMISIS ?; 
d) ? OMISIS ?. 
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione: 
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia; 
b) ? OMISIS ?; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
3. ? OMISIS ?. 
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. ? OMISIS ?” 

 
2. L’Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI 

LORO RAPPRESENTANTI, dice che: 
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“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con 
particolare riferimento a: 
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
2. ? OMISIS ?. 
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente 
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto ? OMISIS ? 
4. ? OMISIS ? 
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta 
in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
7. ? OMISIS ?. 
7-bis. ? OMISIS ?. 
8. ? OMISIS ?. 
9. ? OMISIS ?. 

 

Nello scenario di una nuova diffusione su tutto il territorio Nazionale e dunque anche 

nella nostra Provincia di Foggia del Virus COVID-19 ed in ottemperanza a quanto 

previsto dal Programma Operativo della Regione Puglia in merito all’emergenza 

COVID-19, 

 

SI DEFINISCONO LE SEGUENTI REGOLE DI COMPORTAMENTO,  
AL FINE DI COMUNICARE A TUTTI I LAVORATORI  

LA CONDOTTA DA TENERE  
IN AZIENDA DURANTE LE ATIVITA’ FORMATIVE. 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO 

PER LA TUTELA E PREVENZIONE  

DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 
 

RIFERITO AI LAVORATORI IMPEGNATI NELL’ATTIVITA’  

DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E IN QUELLA PREVISTA  

DAL PIANO FORMATIVO AZIENDALE 

(Aggiornate al 18.09.2020) 
 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha 

portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la 

sospensione temporanea delle attività di formazione per i dipendenti dell’Azienda.  

Tra i primi interventi adottati, con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "MISURE 

URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, sono 

state sospese tutte le attività formative da svolgere in presenza, promuovendo però 

la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

La nostra Azienda ha prontamente reagito con forza straordinaria  

al periodo di lockdown attivandosi a erogare FORMAZIONE / INFORMAZIONE 

in modalità e-learning. 

L’introduzione della Piattaforma e-Learning Sanitaservcie ASL FG 

(all’indirizzo https://sanitaserviceaslfg.dyndevice.com/it/), è stato il mezzo con cui è 

stata erogata Formazione Generale a Distanza ai neoassunti e Informazione ai 

lavoratori sul Rischio COVID-19, durante il periodo di lockdown. 

I corsi presenti in piattaforma utilizzano una didattica rigorosa con obbligo di 

fruizione integrale delle lezioni. Essi sono fruibili da qualsiasi dispositivo dotato di 

browser web (PC, Mac, Tablet o Smartphone). 

Tutti i corsi presenti nel sito sono realizzati nel formato internazionale per l'e-

Learning SCORM e la piattaforma è certificata SCORM 2004 3rd Edition. 
In vista della ripresa delle ordinarie attività, è necessario regolamentare le 

modalità di partecipazione alle attività di Formazione in presenza, avendo l’unico 

principio della sicurezza delle persone, nel rispetto delle Disposizioni dei Protocolli 

approvati. 

E’ doveroso ribadire che durante le attività formative, seppur in presenza, 

restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici 

quali: 
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1. distanziamento sociale; 
2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
3.  utilizzo di mascherine facciali a protezione delle vie aeree, canali da cui vi è 

la diffusione del contagio del virus. 
 
E’ utile prevedere specifiche misure di prevenzione e protezione, nonché 

igieniche, tenendo presente i criteri gia' individuati dai documenti di indirizzo prodotti 
da ISS e INAIL, ovvero: 

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera 
efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 

2. La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a 
contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone 
in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse 
e di altre in movimento); 

3. Raccomandazione di mantenere l'uso della mascherina; 
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in 

particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle 

mani; 
6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
8. La disponibilita' di una efficace informazione e comunicazione; 
9. La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure 

definendo i conseguenti ruoli; 
10. Misure organizzative di prevenzione e di protezione per l'esercizio dell'attivita' 

didattica in presenza. 
 

Le lezioni formative, da svolgere in presenza, saranno effettuate in 

ambienti/aule con postazioni fisse e organizzate in file distanziate di 1 metro tra loro, 

fermo restando l'uso obbligatorio delle mascherine per tutto il tempo di permanenza 

nelle aule.  Le postazioni saranno organizzate a scacchiera, per assicurare sempre 

la distanza di 1 metro fra le persone, e non saranno ammessi spostamenti delle 

sedute dei partecipanti alle lezioni. 

Prima di essere utilizzate, le aule destinate alle lezioni saranno sanificate 

secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 

"Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da COVID-19 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 

interni) e abbigliamento", in particolare nella sezione Attività di Sanificazione in 

ambiente chiuso. Nelle aule deve essere inoltre previsto frequente ricambio d'aria. In 

ogni aula, e negli spazi comuni, sarà disponibile un dispensatore di soluzione 

igienizzante idroalcolica per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in aula, 

favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone 

neutro.  
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Riguardo agli spostamenti interni, devono essere rispettate misure per 

prevenire assembramenti al di fuori delle lezioni in aula.  
 

Restano ferme le misure minime per contenere il contagio anche nello 

svolgimento dell’Attività Formativa:  

1. Se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), 
NON presentarsi alla lezione;  

2. Prima di effettuare ingresso in aula, sarà rilevata la temperatura corporea, e 
nel caso fosse superiore ai 37,5°, non sarà possibile accedere negli ambienti 
in cui si svolgeranno le lezioni; 

3. Indossare sempre la mascherina quando non è possibile assicurare il 
distanziamento sociale di 1 metro da altre persone presenti, per la protezione 
del naso e della bocca; 

4. Seguire tutte le indicazioni riportate sulle infografiche presenti nell’ambiente 
in cui si svolgeranno le lezioni; 

5. Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser di soluzioni 
igienizzanti per tenerle pulite;  

6. Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

 
L’ingresso negli ambienti di svolgimento delle lezioni potrà essere 

consentito previa compilazione di apposita Autocertificazione ove dovranno 
essere riportate notizie afferenti il COVID-19.  
Tale certificazione sarà poi necessaria per effettuare indagine epidemiologica nella 
ipotesi di caso confermato COVID-19.  Tutte le Autocertificazioni saranno conservate 
per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a disposizione del 
Dipartimento di Prevenzione che potrebbe richiederli per eventuali attività di 
CONTACT TRACING. 
 

Si invitano tutti gli interessati a leggere attentamente le indicazioni specifiche per 

rischio biologico COVID-19 riportate nell’appendice ai DVR presenti nella sezione 

Sicurezza 81/08 della home page del Sito Ufficiale della SANITASERVICE ASL FG 

Srl, all’indirizzo: www.sanitaserviceaslfg.it . 

 

Si invitano, infine, a seguire tutti gli eventuali aggiornamenti delle presenti norme 

di comportamento. 

 
In una fase pandemica di tale rilevanza, la sicurezza nell’ambito aziendale, 

non è di esclusiva competenza del Datore di Lavoro, ma frutto della 
collaborazione di tutti, poiché solo con un approccio sistemico e coeso si può 
tutelare il bene prezioso della salute pubblica. 


