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Informativa	per	allievi,	famiglie	e	personale	scolastico	della	filiera	Iefp	contenente	le	misure	per	il	contrasto	
e	il	contenimento	della	diffusione	del	virus	Covid	-	19		-	A.F	2021/2022	–	Sede	di	Cremona	

	
Cr.Forma	deve	restare	un	luogo	sicuro.	In	relazione	alle	indicazioni	fornite	dal	Ministero	della	salute	e	condivise	
con	il	CTS	e	delle	linee	guida	stabilite	a	livello	nazionale,	secondo	le	specificità	e	le	singole	esigenze	connesse	
alla	 peculiarità	 del	 territorio	 e	 dell’organizzazione	 delle	 attività,	 al	 fine	 di	 tutelare	 la	 salute	 delle	 persone	
presenti	all’interno	delle	istituzioni	formative	e	garantire	la	salubrità	degli	ambienti,	il	Dirigente	ha	elaborato	la	
presente	informativa	volta	ad	individuare	le	misure	adottate	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	
del	virus	Covid	–	19.	La	 presente	 informativa	 è	 rivolta	 agli	 allievi,	 alle	 famiglie	 e	 ai	 tutori	 degli	 alunni	 e	 al	
personale	scolastico	della	filiera	Iefp	di	Cr.Forma.	
Per	mantenere	 la	condizione	di”	 luogo	sicuro”,	 i	comportamenti	dei	 lavoratori	e	dei	terzi	devono	uniformarsi	
con	 consapevole,	 costante	 e	 collaborativa	 puntualità	 alle	 disposizioni	 vigenti.	 L’informazione	 preventiva	 è	 la	
prima	iniziativa	di	precauzione.	
	
Informazione	preventiva	
Cr.Forma	fornirà	a	tutti	coloro	che	si	accingono	a	fare	ingresso	nelle	proprie	sedi	la	presente	nota	informativa	
finalizzata	a	fornire	tutte	le	informazioni	necessarie	alla	tutela	della	salute	e	della	sicurezza.	Con	l’ingresso	nei	
locali	di	Cr.Forma	si	attesta,	per	fatti	concludenti,	di	averne	compreso	il	contenuto,	si	manifesta	adesione	alle	
regole	ivi	contenute	e	si	assume	l’impegno	di	conformarsi	alle	disposizioni	ivi	contenute.	
	

Informazione	all’entrata	
All’entrata	 vengono	 affisse	 cartellonistica	 e/o	 locandine	 contenenti	 le	 comunicazioni	 necessarie	 per	
regolamentare	 l’accesso	 ai	 locali.	 L’informazione	 è	 realizzata	 anche	 attraverso	 la	 cartellonistica	 messa	 a	
disposizione	 dal	 ministero	 della	 Salute	 e	 dall’Istituto	 superiore	 di	 sanità	 affissa	 prevalentemente	 oltre	 che	
all’ingresso	anche	in	prossimità	o	all’interno	dei	servizi	igienici	ed	in	corrispondenza	dei	punti	di	erogazione	del	
gel	per	la	pulizia	delle	mani.	
	

Misure	organizzative	di	accesso	alla	struttura	e	gestione	dei	flussi	di	entrata	ed	uscita	
MODALITA’	DI	ACCESSO		
Nel	rispetto	delle	disposizioni	fornite	dalle	autorità	preposte	l’accesso	delle	famiglie	verrà	ridotto	e	limitato	ai	
casi	di	effettiva	necessità	gestionale	ed	operativa	di	norma	previa	prenotazione.	Le	comunicazioni	avverranno	
preferibilmente	via	registro	elettronico	o	con	altre	modalità	a	distanza.		
I	 genitori	 o	 tutori	 che	 hanno	 necessità	 di	 partecipare	 a	 riunioni	 e	 colloqui	 in	 presenza	 con	 il	 personale	
scolastico	 dovranno	 accedere	 esclusivamente	 dall’ingresso	 pedonale	 di	 via	 Cesari	 7,	 all’accesso	 saranno	
sottoposti	 al	 controllo	 della	 temperatura	 e	 dovranno	 essere	 in	 possesso	 ed	 esibire	 la	 certificazione	 verde	
Covid-19	GREEN	PASS	(certificato	verde)	in	ottemperanza	alla	normativa	vigente.		
Il	 controllo	 Green	 Pass	 e	 la	 rilevazione	 della	 temperatura,	 per	 i	 quali	 viene	 fornita	 ulteriore	 e	 specifica	
informativa,	 avverranno	 secondo	 le	 modalità	 indicate	 nella	 normativa	 vigente	 e	 nel	 Protocollo	 di	 sicurezza	
nazionale	e	comunque	nel	pieno	rispetto	della	privacy	ed	esclusivamente	mediante	dispositivi	senza	contatto.	
I	visitatori	sono	tenuti	a	compilare		l’apposito	registro	dei		visitatori	in	ingresso	richiesto	per	il	tracciamento	di	
eventuali	contagi	e	contenente	le	informazioni	previste	dalla	normativa.		
L’accesso	 degli	 allievi	 deve	 avvenire	 esclusivamente	 dal	 cancello	 di	 Via	 Cadore,	 28	 fatto	 salvo	 il	 caso	 di	
ingresso	 in	 ritardo	 rispetto	 all’orario	 scolastico	 definito	 nel	 qual	 caso	 l’ingresso	 dovrà	 avvenire	 da	 Via	
Cesari,7.	L’ingresso	dovrà	avvenire	in	modo	ordinato	e	senza	configurare	assembramenti.	
Per	gli	 studenti	non	verrà	effettuata	 la	misurazione	della	 temperatura	e	non	è	 richiesto	 il	Green	Pass.	Come	
previsto	dalla	normativa	vigente	viene	sottoscritto	apposito	patto	di	reciproca	responsabilità	atto	a	impegnare	
le	 famiglie	 e	 gli	 studenti	 al	 monitoraggio	 quotidiano	 delle	 condizioni	 del	 proprio	 nucleo	 familiare	 onde	
verificare	che	sussistano	le	condizioni	per	l’accesso	alla	struttura.	In	particolare	sono	vigenti:		
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-	 l’obbligo	 di	 rimanere	 a	 casa	 in	 caso	 di	 temperatura	 superiore	 ai	 37.5°	 o	 altra	 sintomatologia	 sospetta	
identificata	dal	Ministero	della	salute		
-	 Il	 divieto	 di	 fare	 ingresso	 nella	 struttura	 a	 chiunque	 sia	 soggetto	 ad	 obblighi	 di	 isolamento	 fiduciario	 /	
quarantena	per	provenienza	da	zone	a	rischio,	positività	accertata	al	virus	Sars	-	CoV	2	o	contatto	con	persone	
positive.	
Dal	cortile	interno,	gli	allievi	dovranno	seguire	percorsi	di	accesso	all’edificio	differenziati	a	seconda	dell’aula	o	
laboratorio	di	destinazione	indicati	nell’orario	delle	lezioni	trasmesso	attraverso	il	registro	elettronico	che	deve	
essere	giornalmente	consultato:	
	

SEMINTERRATO:	
AULA	/	LABORATORIO	 PERCORSO	DI	ACCESSO	/	USCITA	

AULA	MAGNA	 Accesso	diretto	in	aula	dalla	porta	di	emergenza		
LABORATORIO	RIPARAZIONE	AUTOVEICOLI	 Accesso	dall’ingresso	distributori	automatici	
LABORATORIO	DI	ASSISTENZA	ALLA	RUOTA	 Accesso	diretto	dalla	porta	di	emergenza	
LABORATORIO	PROPEDEUTICO	MECCANICA	 Accesso	diretto	dalla	porta	di	emergenza	
EX	LABORATORIO	ELETTRONICA	(AULA	8)	 Accesso	diretto	dalla	porta	di	emergenza	

	
PIANO	TERRA		

AULA	/	LABORATORIO	 PERCORSO	DI	ACCESSO	/	USCITA	
AULA	B	 Accesso	al	piano	dalla	scala	B	

	

PIANO	1	
AULA	/	LABORATORIO	 PERCORSO	DI	ACCESSO	/	USCITA	

AULA	1	 Accesso	al	piano	dalla	scala	B	
AULA	2	 Accesso	al	piano	dalla	scala	B	
AULA	3	 Accesso	al	piano	dalla	scala	A	
AULA	5	 Accesso	al	piano	dalla	scala	A	
AULA	6	 Accesso	al	piano	dalla	scala	A	
AULA	7	 Accesso	al	piano	dalla	scala	A	

	

PIANO	2:	
AULA	/	LABORATORIO	 PERCORSO	DI	ACCESSO	/	USCITA	

LABORATORIO	DI	CUCINA	 Accesso	al	piano	dalla	scala	A	
LABORATORIO	DI	SALA	BAR	 Accesso	al	piano	dalla	scala	A	
AULA	INFORMATICA	1	 Accesso	al	piano	dalla	scala	B	
AULA	INFORMATICA	2	 Accesso	al	piano	dalla	scala	B	
AULA	INFORMATICA	3	POLIVALENTE	 Accesso	al	piano	dalla	scala	B	

	

PIANO	3:	
AULA	/	LABORATORIO	 PERCORSO	DI	ACCESSO	/	USCITA	

LABORATORIO	DI	TERMOIDRAULICA	 Accesso	al	piano	dalla	scala	A	
	
ORARI	DI	INGRESSO	ED	USCITA	
L’ingresso	 è	 consentito	 a	 partire	 dalle	 ore	 7.50	 e	 l’uscita	 avviene	 alle	 ore	 14.00	 tenendo	 conto	 delle	 uscite	
scaglionate	determinate	dagli	orari	dei	mezzi	di	trasporto.	Il	cancello	di	Via	Cadore	verrà	chiuso	alle	ore	8.30	e	a	
partire	da	 tale	orario	 l’ingresso	di	eventuali	 studenti	 in	 ritardo	potrà	avvenire	 solo	ed	esclusivamente	da	Via	
Cesari,	7.		
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PARCHEGGIO	
L’accesso	al	parcheggio	 interno	di	Via	Cadore,	28	è	 riservato	al	personale	docente	e	agli	 altri	 lavoratori	ed	è	
concesso	fino	a	capienza	degli	stalli	autorizzati.	Agli	studenti	è	consentito	introdurre	rigorosamente	condotti	a	
mano	cicli	e	motocicli	da	posizionare	rigorosamente	nelle	apposite	rastrelliere.		
		
Misure	organizzative	di	riorganizzazione	degli	spazi	
Tutti	gli	spazi	sono	stati	riorganizzati	e	le	capienze	di	ciascuna	aula	o	laboratorio	sono	state	ridefinite	in	modo	
da	 garantire,	 ove	 possibile,	 il	 distanziamento	 interpersonale	 minimo,	 come	 previsto	 dalle	 norme	 vigenti.	 Il	
distanziamento	minimo	di	 un	metro,	 ove	possibile,	 dovrà	pertanto	essere	 rispettato	 in	 tutte	 le	 condizioni	 di	
lavoro.	Per	facilitare	il	mantenimento	di	un	corretto	posizionamento	dei	banchi	nelle	aule,	sono	stati	marcati	a	
terra	appositi	segni.		
	
Spogliatoi		
L’ingresso	 agli	 spogliatoi,	 in	 considerazione	 dello	 spazio	 di	 movimento	 esistente,	 è	 consentito	 a	 max	 due	
studenti	alla	volta	con	obbligo	di	 indossare	 la	mascherina	e	di	 rispettare	 il	distanziamento	 interpersonale.	Le	
superfici	di	contatto	dovranno	essere	regolarmente	sanificate	ad	ogni	cambio	di	utenza	utilizzando	 i	prodotti	
sanificanti	messi	a	disposizione	da	Cr.Forma.	
Le	divise	e	 le	tute	utilizzate	nei	 laboratori	non	potranno	essere	conservate	negli	spogliatoi	e	dovranno	essere	
ogni	giorno	riportate	a	casa	negli	zaini.	
	
Servizi	igienici		
Al	fine	di	ridurre	al	minimo	gli	spostamenti	degli	allievi	all’interno	della	struttura	e	di	evitare	gli	assembramenti	
all’interno	dei	servizi	igienici,	gli	allievi	dovranno	utilizzare	esclusivamente	i	servizi	igienici	previsti	in	relazione	
all’ubicazione	 delle	 diverse	 aule	 e	 laboratori.	 I	 docenti	 annoteranno	 le	 uscite	 di	 ciascun	 allievo	 sull’apposito	
registro.	L’accesso	ai	servizi	igienici	è	consentito	ad	una	sola	persona	per	volta.	
	
Intervallo	
La	 fruizione	 dell’unico	 intervallo	 previsto	 avverrà	 in	 modo	 scaglionato	 secondo	 una	 turnazione	 delle	 classi	
pianificata.	La	classe	verrà	accompagnata	dall’insegnante.		
Si	 potrà	 usufruire	 dei	 distributori	 automatici	 accedendo	max	 4	 persone	 alla	 volta	 sempre	 nel	 rispetto	 della	
distanza	interpersonale.	
	
Ricambio	d’aria		
Il	 ricambio	 d’aria	 regolare	 in	 tutti	 i	 locali	 che	 sono	 dotati	 di	 un	 elevato	 numero	 di	 finestre	 viene	 garantito	
utilizzando	esclusivamente	l’aerazione	naturale.	Le	finestre	sono	tenute	aperte	per	la	maggior	parte	del	tempo	
soprattutto	nella	zona	dei	servizi	igienici	compatibilmente	con	le	condizioni	metereologiche.		
	

Misure	generali	di	pulizia	e	di	igienizzazione		
Alla	ripresa	delle	attività	in	presenza	Cr.Forma	ha	effettuato	la	completa	sanificazione	di	tutti	i	locali	delle	sedi	
di	 Cremona	 e	 Crema	 secondo	 quanto	 indicato	 nella	 circolare	 5443	 del	 22	 febbraio	 2020	 del	Ministero	 della	
Salute.	Prima	dell’avvio	delle	lezioni	previsto	il	13	settembre	2021	è	stata	effettuata	una	pulizia	approfondita	di	
tutti	i	locali	utilizzando	prodotti	conformi.		
In	relazione	all’intensità	delle	attività	didattiche	programmate	ogni	giorno	sono	effettuate	specifiche	operazioni	
di	 pulizia	 dei	 servizi	 igienici,	 delle	 aule,	 dei	 laboratori,	 delle	 aree	 comuni	 e	 degli	 uffici,	 con	 particolare	
attenzione	alla	pulizia	delle	superfici	ad	alta	frequenza	di	contatto	quali	maniglie,	barre	delle	porte	interruttori	
della	luce,	corrimano,	rubinetti	dell’acqua.	
Qualora	la	specifica	attività	svolta	durante	l’attività	didattica	preveda	l’utilizzo	frequente	e	condiviso	da	parte	di	
più	soggetti	delle	attrezzature	sarà	necessario	procedere	alla	pulizia	e	disinfezione	frequente	delle	mani	e	alla	
pulizia	e	disinfezione	delle	attrezzature	ad	ogni	cambio	di	utente.	L’Ufficio	Logistica	di	ciascuna	sede	mette	a	tal	
fine	a	disposizione	di	ciascun	corso	un	apposito	kit	per	la	pulizia	e	la	sanificazione.	
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Principi	generali	di	pulizia		
Nell’ambito	 delle	misure	 di	 prevenzione	 adottate	 è	 previsto	 il	 lavaggio	 frequente	 delle	mani	 o	 l’utilizzo	 dei	
dispenser	 di	 gel	 igienizzanti	 posizionati	 in	 diversi	 punti	 dell’edificio	 ed	 in	 particolare	 in	 prossimità	 dei	 servizi	
igienici	e	in	tutte	le	aule	e	i	laboratori.	
	
Misure	di	protezione	e	utilizzo	dei	DPI		
L’ingresso	nei	locali	di	Cr.Forma	è	consentito	solo	indossando	una	mascherina	chirurgica	(o	facciale	filtrante	di	
grado	superiore	secondo	le	esigenze	delle	attività	didattiche	svolte)	a	copertura	di	naso	e	bocca.	
All’interno	delle	aule	didattiche	e	dei	laboratori	di	Cr.Forma	la	mascherina	non	può	essere	rimossa	neanche	in	
condizione	di	staticità	salvo	le	esenzioni	le	legge.	
Cr.Forma	mette	a	disposizione	degli	allievi	le	mascherine	distribuite	dal	Commissario	per	l’emergenza.	
I	 DPI	 usati	 dovranno	 essere	 smaltiti	 esclusivamente	 nell’apposito	 bidone	 a	 pedali	 posto	 all’ingresso	 /	 area	
distributori	automatici.	
	

Formazione	a	Distanza	
La	formazione	d’aula	e/o	di	laboratorio	viene	svolta	in	presenza.	Laddove	si	creino	circostanze	straordinarie,	al	
fine	 di	 contenere	 il	 numero	 di	 presenze	 contemporanee	 in	 sede	 o	 in	 attuazione	 di	 specifiche	 indicazioni	
dell’autorità	sanitaria,	viene	attivata	la	Formazione	a	Distanza.	
	

Tirocini		
I	 tirocini,	 la	 cui	 ripresa	 in	presenza	è	 stata	 autorizzata	 con	Ordinanza	n.	 547	del	 17	maggio	2020	di	 Regione	
Lombardia,	 verranno	 attivati	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 disposizioni	 e	 dei	 protocolli	 di	 sicurezza	 delle	 aziende	
ospitanti.	Come	previsto	dalla	Delibera	n.	3390	del	20	 luglio	2020	di	Regione	Lombardia,	 l’attività	di	 tirocinio	
potrà	essere	svolta	anche	attraverso	la	modalità	di	Project	Work	e/o	alternanza	scuola	lavoro	protetta.	
	

Misure	in	caso	di	sintomatologia	sospetta	
In	caso	di	sintomatologia	sospetta	di	COVID-19	saranno	applicate	 tutte	 le	 indicazioni	previste	per	 la	gestione	
dei	 casi	 e	 focolai	 di	 SARS-CoV-2	 nelle	 scuole	 e	 nei	 servizi	 educativi	 dell’infanzia,	 documento	 in	 continuo	
aggiornamento	 anche	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 sospetta	 sintomatologia	 insorga	 improvvisamente	 durante	 l’attività	
scolastica.	 È	 stata	 predisposta	 idonea	 stanza	 di	 isolamento	 e,	 come	 previsto	 dalla	 normativa,	 sono	 stati	
individuati	 il	 referente	 Covid	 ed	 il	 suo	 sostituto.	 Per	 la	 fase	 di	 attesa	 dei	 familiari	 all’interno	 del	 locale	 di	
isolamento,	Cr.Forma	mette	a	disposizione	mascherine	di	tipo	FFP2	a	titolo	di	maggior	precauzione.	

	
IL	DIRETTORE	GENERALE	
Dott.	ssa	Paola	Brugnoli	

	
	


