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Il presente documento si rivolge agli operatori di Galdus, agli allievi e a tutte le persone (interne 
ed esterne all’organizzazione) che, a vario titolo, sono presenti nella sede Galdus di via Pompeo 
Leoni 2, per lo svolgimento dei corsi di formazione dell’anno 2020/2021, fino a nuove indicazioni 

La presa visione, l’accettazione e la rigorosa applicazione di quanto indicato nel presente 
documento sono una condizione necessaria per lo svolgimento in sicurezza delle attività. 

Con riferimento al personale di Galdus, si sottolinea che la presente informativa integra e non 
sostituisce il protocollo aziendale anti-contagio. 

 
Premessa 
Durante tutte le attività, mantieni sempre un alto livello di attenzione, questo ti aiuterà ad agire sempre nel 
modo più corretto e sicuro e a prevenire gli infortuni. 

 
1. Se non stai bene, se hai la temperatura superiore a 37,5°C o se hai avuto contatti con persone 

positive al covid, rimani a casa, avvisa il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni, poi 
aggiorna il tuo tutor di corso. 
 

2. Durante il tragitto per raggiungere Galdus (per il quale suggeriamo di preferire mezzi privati), 
rispetta le regole sul distanziamento, indossa sempre la mascherina, rispetta le regole igieniche 
personali e qualunque altra regola venga indicata sui mezzi di trasporto utilizzati. 

 

3. Al tuo arrivo in Galdus, un operatore ti misurerà la temperatura corporea (almeno fino a nuove 
indicazioni Regionali) e, in caso di temperatura superiore a 37,5 °C, non ti sarà consentito l’ingresso 
e sarà attivata la procedura sanitaria.   

 

4. Al momento dell’ingresso, igienizzati le mani utilizzando gli appositi dispenser. Ripeti l’operazione 
(con i dispenser di gel o con acqua e sapone), ogni volta che entri in aula, vai in bagno (prima e 
dopo) o prima e dopo aver toccato attrezzature di lavoro. 

 

5. Ulteriori disposizioni relative a giustificazioni ti verranno date a seguito dell’adozione del registro 
elettronico.  

 

6. Gli orari di ingresso e di uscita ti verranno comunicati dal tutor/referente del corso almeno 
settimanalmente, tramite le piattaforme digitali utilizzate. 

 

7. Segui indicazioni e cartellonistica per tutelare la tua e l’altrui salute: nella sede di via Piazzetta, sali 
ai piani dalla scala a destra e scendi dalla scala grande, a sinistra della reception. In caso di 
evacuazione, segui la cartellonistica di salvataggio di colore verde. 

 

8. Salvo diverse indicazioni regionali, indossa sempre la mascherina quando entri a scuola, in aula ed 
in TUTTI gli spostamenti all’interno degli ambienti scolastici, negli eventuali trasferimenti tra sede e 
oratorio e nelle uscite didattiche. 

 

9. Nei momenti di possibile affollamento (ingresso, uscita, accesso all’aula), evita di creare 
assembramenti e attendi in fila con ordine, rispettando il distanziamento e indossando la 
mascherina. 
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10. L’intervallo e l’utilizzo dei bagni saranno regolamentati, in via sperimentale in questo modo: 
Gli intervalli saranno sostituiti da momenti all’interno della lezione in cui è permesso agli allievi 
consumare la merenda e andare in bagno a turno. Nel caso in cui le lezioni iniziassero alle 9.30 la 
prima pausa non verrà effettuata, così pure nel caso in cui terminassero alle 12.30. Nelle giornate di 
lezione in laboratorio cucina, panificazione e sala, verranno date indicazioni specifiche.  Trattandosi 
di un momento delicato da gestire, ti chiediamo di seguire le indicazioni dei docenti, di avere 
pazienza, di collaborare per la definizione della migliore strategia che rispetti i protocolli sanitari in 
continuo divenire. 

 

11. Porta una merenda/snack e l’acqua da casa, almeno inizialmente i distributori di snacks e bevande 
non saranno disponibili. 

 

12. Non spostare dalla loro posizione sedie e banchi in aula. 
 

13. Nelle attività fisiche, mantieni la distanza minima di 2 m dalle altre persone. 
 

14. In tutti gli ambienti di Galdus si raccomanda il frequente ricambio di aria, si consiglia di tenere 
almeno un paio di finestre sempre aperte. Nei locali in cui il ricambio di aria avviene in maniera 
artificiale, l’impianto è sempre in funzione. 

 

15. Rispetta le regole sulla raccolta differenziata, non buttare nulla fuori dai cestini per garantire a tutti 
un ottimale livello di pulizia e igiene degli ambienti e ridurre le occasioni di contagio. 

 

16. Mantieni l’ordine nella tua postazione di lavoro/studio, sia in aula sia in laboratorio. L’ordine è la 
prima misura di prevenzione dei rischi, di qualsiasi natura. 

 

17. Rispetta le regole in laboratorio, secondo quanto riportato dai regolamenti specifici e secondo le 
indicazioni dei docenti. 

 

INGRESSI 

Gli allievi vedranno, nell’orario scolastico sulla piattaforma digitale appena avviata, in quale 
aula/laboratorio si  svolgeranno le lezioni con indicazione dell’INGRESSO. Per ragioni di sicurezza, 
abbiamo diversificato gli accessi che, a partire dalle ore 8.15 e fino alle 8.30, saranno presidiati dal 
personale e differenziati.  

Alle 8.10 verrà aperto (per cominciare a ridurre gli assembramenti) il cancello grande centrale di via 
Pompeo Leoni. Per 5 minuti i ragazzi potranno sostare in cortile sempre seguendo norme 
igienico/sanitarie e il buon senso. 
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Qui di seguito la LEGENDA degli accessi della sede di Pompeo Leoni. 

 

I ragazzi troveranno indicazione dell’aula della prima ora e dell’accesso verso cui dirigersi. 

 

IGIENIZZAZIONE 

Per quanto possibile, la classe occuperà la stessa aula per la durata della mattinata e l’igienizzazione 
sarà cura del servizio pulizie.  

Per la pulizia della postazione di lavoro/studio, se si rende invece necessaria per un nuovo turno di 
allevi (ES. turno lezione successiva, lezione di ed. fisica, di informatica o di laboratorio professionale), 
secondo le indicazioni del docente/tutor due allievi a turno aiuteranno nell’igienizzazione delle 
postazioni, utilizzando con attenzione i prodotti e i DPI messi a disposizione dalla scuola. 

Per tutti valgono le raccomandazioni di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle 
malattie a trasmissione respiratoria, come indicate nell’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020: 

a)  lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie); 
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, ma anche per esempio di posate e sigarette; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
l) usare la mascherina se la distanza interpersonale è inferiore ad 1 m. 
 
Si raccomanda infine a tutti gli allievi, alle loro famiglie e al personale, l’utilizzo dell’app Immuni al fine di 
contribuire al monitoraggio costante e alla prevenzione della diffusione del contagio. 
 

A tutti, l’augurio di un anno formativo da vivere con responsabilità e soddisfazione.  
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OGNUNO PROTEGGE TUTTI: CORREGGI, INTERVIENI E AIUTA GLI ALTRI A COMPORTARSI IN MODO 
SICURO. 

9 Settembre 2020 

A cura del Servizio Prevenzione e Protezione e della Direzione di Galdus Società Cooperativa Sociale 

Il rappresentante legale - datore di lavoro - (Diego Montrone) 

____________________________________________________ 

 


