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SEDE CENTRALE 

Sintesi delle  

Misure di prevenzione Covid-19 

ACCESSO ALLE SEDI CAPAC 

A CHI È VIETATO ACCEDERE 

• Chi ha una temperatura superiore ai 37.5 

• Chi ha sintomi compatibili con Covid-19   

• Chi è in quarantena 
✓ NOTA BENE: Per chi rientra  

da paesi stranieri valgono le indicazioni  

del Ministero della Salute (salute.gov.it)  

specifiche per il paese di provenienza. 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI ALL’ACCESSO  

• Rilevazione della Temperatura (solo ai dipendenti) 

• Controllo del Green Pass è necessario per: 
o Tutti coloro che a diverso titolo accedono alle sedi CAPAC  

(dipendenti, operatori, formatori, educatori, fornitori, visitatori…) 

o Genitori/Tutori/Affidatari degli studenti dei corsi IeFP secondo ciclo 

o Coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

o NON è richiesto a tutti gli altri STUDENTI e Utenti dei corsi per adulti  
(salvo per la partecipazione alle attività di Tirocinio) 

• Igienizzazione mani 

• Mascherina sempre e ovunque (almeno quella chirurgica) 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

MISURE DI PREVENZIONE 

Durante tutte le attività ci si dovrà attenere alle seguenti misure di prevenzione: 

• Rispetto del distanziamento di almeno 1mt là dove sia possibile 

• Uso continuo della mascherina chirurgica 

• Areazione frequente degli ambienti (finestre e porte) 

• Igienizzazione delle mani  
o frequente specie nei laboratori 

o sempre quando si entra ed esce dal bagno 

▪ febbre ▪ tosse,  
▪ spossatezza ▪ dolori muscolari 
▪ mal di gola ▪ diarrea,  
▪ congiuntivite ▪ mal di testa 
▪ perdita del gusto o dell'olfatto  
▪ difficoltà respiratoria o fiato corto  
▪ oppressione o dolore al petto 
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• Igienizzazione degli strumenti di laboratorio  
o attrezzatura 

o tastiere e mouse in laboratori di informatica 

L’Educazione motoria 

• È consentita anche senza mascherina anche se svolta in palestra 

• Richiede un distanziamento di almeno 2mt 

Sorveglianza 

• La vigilanza sull’applicazione delle norme è delegata in particolare ai formatori 

e alle altre figure educative. 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

Intervallo  

• All’esterno a turnazione e in spazi concordati  

• Senza mascherina se non in caso di assembramento 

Distributori automatici 

• Non accessibili agli studenti dei corsi IeFP 

Servizi igienici 

• Devono essere utilizzati da una persona per volta 

• Ci sarà un addetto alla vigilanza per ogni piano (per la sede di Murillo) 

Tirocinio 

• A partire dal 15 ottobre sarà necessario in Green Pass anche per le attività di 

Tirocinio poiché assimilate alle attività lavorative 

PROCEDURE IN CASO DI SINTOMI COVID-19  

IN CASO DI SINTOMI INSORTI DURANTE LA PRESENZA IN SEDE 

• Segnalare immediatamente al Referente Covid  

(per allievi IeFP tramite tutor o formatore) 

• Se maggiorenne lasciare subito la struttura  

• Se minorenne attendere in spazio dedicato l’arrivo del genitore  

e lasciare con lui la struttura 

• È possibile richiedere modulo sottoscritto dalla scuola per recarsi, previo 

consenso del medico curante, ad effettuare un tampone 

• Contattare immediatamente il medico curante e decidere con lui il da farsi 
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IN CASI DI RISCONTRO DI POSITIVITÀ  

• Il soggetto che è stato presente al CAPAC e risultasse positivo al Covid dovrà 

avvertire tempestivamente il Referente Covid 

• Il Referente avvierà immediatamente la procedura per segnalare all’ATS i 

contatti che persona contagiata ha avuto nelle 48 ore precedenti il tampone 

risultato positivo o l’inizio dei sintomi. 

• L’ATS comunicherà agli interessati (direttamente con SMS per accesso al 

tampone e fine quarantena e a CAPAC il provvedimento di quarantena)  

i giorni di quarantena da osservare che varieranno a seconda della situazione 

vaccinale del contatto e dell’eventuale variante riscontrata nel caso positivo. 
o Si fa presente che i tempi di quarantena (nonché il rischio di contagio)  

sono minori per chi ha completato da 14 giorni il ciclo vaccinale 

RIENTRO AL CAPAC 

Il rientro al Capac dei casi sarà subordinato alle seguenti indicazioni 

Caso Covid sospetto o accertato 

• Se sospetto Covid: esito tampone negativo e attestazione medico curante 

• Se Covid positivo: 10 giorni di quarantena con almeno 3 giorni senza sintomi + 

tampone molecolare negativo  

Contatto stretto con caso Covid accertato 

• Se assenza per malattia senza sospetto Covid: dichiarazione del genitore di 

“aver consultato il Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni” 

(disponibile modulo) 

• Se contatto stretto di Covid positivo A SCUOLA:  
o Soggetti con ciclo vaccinale completato da 14 giorni:  

rientro dopo 7 giorni di quarantena con tampone negativo o dopo 14 giorni senza 

tampone; 

o Soggetti senza ciclo vaccinale completato:  

▪ Se NON variante Beta 

rientro dopo 10 giorni di quarantena con tampone negativo  

o dopo 14 giorni senza tampone; 

▪ Se Variante Beta 

rientro dopo 10 giorni di quarantena con tampone negativo  

(mai senza tampone) 
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o Per tutti se ATS non segnala variante Beta:  

rientro dopo 14 giorni di quarantena senza tampone  

e senza attestazione del medico curante. 

✓ ATTENZIONE: 

Il tampone negativo fatto prima della fine della quarantena programmata  

(e comunicata da ATS) non consente il rientro a scuola 

• Se contatto stretto di Covid positivo FUORI DALLA SCUOLA (es. in famiglia o in 

palestra)  
o Famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola 

o Il contatto stretto deve osservare la quarantena  

• Se famigliare di una persona con sintomi in attesa di esito del tampone:  

si raccomanda in via precauzionale di non recarsi al CAPAC. 

• NON DEVONO FARE LA QUARANTENA 
o i famigliari del contatto stretto del caso Covid positivo; 

o i compagni di classe di chi fosse entrato in contatto  

con un caso Covid positivo fuori dalla scuola; 

o i famigliari o amici di una persona messa in quarantena  

per contatto con coso Covid positivo. 

Cosa si intende per CONTATTO STRETTO 

Si tratta di un soggetto che ha avuto una esposizione ad alto rischio di contagio 

con persona risultata positiva:  

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 

(per esempio la stretta di mano o uno starnuto); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 

un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 

riunioni, ufficio multiplo) con un caso COVID-19, in assenza di DPI idonei 

(mascherina); 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo, o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un caso COVID-19. 


