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Informativa	alle	famiglie	e	al	personale	della	filiera	Iefp	relativa	alle	misure	urgenti	per	il	contrasto	della	

diffusione	del	virus	Covid	-	19	in	ambienti	di	lavoro	–	Controllo	Green	pass	–	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	alle	famiglie,	ai	tutori	degli	allievi,	a	tutto	il	personale	
scolastico,	al	personale	dell’impresa	di	pulizie	della	ditta	appaltatrice	del	servizio,	ai	docenti,	agli	assistenti	
alla	persona,	ai	collaboratori	contrattualizzati	dall’Ente	con	riferimento	alla	 filiera	 Iefp	e	a	tutti	gli	ulteriori	
soggetti	progressivamente	individuati	dalla	normativa	in	continuo	divenire.	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	 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	 attualmente	 in	 vigore	 ed	 in	 costante	 evoluzione,	 per	 mantenere	 adeguate	
condizioni	 di	 sicurezza	 nell’erogazione	 in	 presenza	 del	 servizio	 di	 istruzione	 dall’avvio	 dell’anno	 formativo	
2021/2022	 e	 fino	 al	 termine	 di	 cessazione	 dello	 stato	 di	 emergenza	 ad	 oggi	 fissato	 al	 31/12/2021	 tutto	 il	
personale	come	sopra	individuato	e	i	genitori	e	tutori	degli	studenti	che	avessero	necessità	di	partecipare	a	
riunioni	o	colloqui	in	presenza	con	il	personale	scolastico	devono	essere	in	possesso	e	sono	tenuti	ad	esibire	
la	certificazione	verde	Covid-19	GREEN	PASS	(certificato	verde).	
	

RILASCIO	CERTIFICAZIONE	VERDE	COVID-19		
Si	riportano	di	seguito	le	condizioni	di	rilascio	della	certificazione	verde	COVID-19:		
-	 avvenuta	 vaccinazione	 anti-SARS-CoV-2,	 al	 termine	 del	 prescritto	 ciclo.	 La	 certificazione	 verde	 COVID-19	 è	
rilasciata	 anche	 contestualmente	 alla	 somministrazione	 della	 prima	 dose	 di	 vaccino	 e	 ha	 validità	 dal	
quindicesimo	 giorno	 successivo	 alla	 somministrazione	 fino	 alla	 	data	 prevista	 per	 il	 completamento	 del	 ciclo	
vaccinale;			

	 -	 avvenuta	 guarigione	 da	 COVID-19,	 con	 contestuale	 cessazione	 dell'isolamento	 prescritto	 in	 	seguito	 ad	
infezione	da	SARS-CoV-2,	disposta	in	ottemperanza	ai	criteri	stabiliti	con	le		circolari	del	Ministero	della	salute;			

	 -	 effettuazione	 di	 test	 antigenico	 rapido	 o	 molecolare	 con	 esito	 negativo	 al	 virus	 SARS-CoV-2	 	nelle	 48	 ore	
precedenti;	 	N.B.	 La	 validità	 della	 certificazione	 può	 essere	 revocata	 dalle	 autorità	 sanitarie	 anche	 per	 i	
vaccinati	in	caso	di	contagio	o	di	contatto	ad	alto	rischio.			
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ESENZIONE	CERTIFICAZIONE	VERDE		
Il	Ministero	della	Salute	-	circolare	n.	35309	del	4	agosto	2021	-	ha	disciplinato	la	situazione	dei	soggetti	per	i	
quali	 la	 vaccinazione	 anti	 SARS-CoV-2	 viene	 omessa	 o	 differita	 in	 ragione	 di	 specifiche	 e	 documentate	
condizioni	cliniche	che	la	rendono	in	maniera	permanente	o	temporanea	controindicata.		
Per	tali	soggetti	è	previsto	che	sia	rilasciata	una	certificazione	di	esenzione	dalla	vaccinazione.	La	certificazione	
di	esenzione	alla	 vaccinazione	anti-Covid-19	è	 rilasciata	dalle	 competenti	 autorità	 sanitarie	 in	 formato	anche	
cartaceo	e,	nelle	more	dell’adozione	delle	disposizioni	di	cui	decreto	legge	n.	105/2021,	ha	validità	massima	ad	
oggi	fino	al	30	settembre	2021.	Fino	al	30	settembre	2021,	salvo	ulteriori	disposizioni,	le	certificazioni	potranno	
essere	 rilasciate	 direttamente	 dai	 medici	 vaccinatori	 dei	 Servizi	 vaccinali	 delle	 Aziende	 ed	 Enti	 dei	 Servizi	
Sanitari	 Regionali	 o	 dai	 Medici	 di	 Medicina	 Generali	 o	 Pediatri	 di	 libera	 scelta	 dell’assistito	 che	 operano	
nell’ambito	della	campagna	di	vaccinazione	nazionale.	I	certificati	non	possono	contenere	altri	dati	sensibili	del	
soggetto	interessato	(	es.	motivazione	clinica	dell’esenzione).		
I	 soggetti	 esentati	 non	 dovranno	mostrare	 la	 certificazione	 al	 personale	 delegato	 al	 controllo	ma	 saranno	
invitati	ad	esibire	la	stessa	al	dirigente	o	suo	delegato	presso	ciascuna	sede.		
	

CONTROLLO	CERTIFICAZIONE	VERDE		
Il	 dirigente	 scolastico	 ed	 il	 personale	 dallo	 stesso	 incaricato	 hanno	 il	 potere-dovere	 di	 effettuare	 il	 controllo	
della	 certificazione	 verde	 COVID-19	mediante	 l’AppVerificaC19	 che	 verrà	 installata	 su	 apposito	 tablet	 e,	 ove	
necessario,	 richiedere	 l’esibizione	 del	 documento	 di	 identità.	La	 verifica	 delle	 certificazioni	 verdi	 COVID-19	 è	
effettuata	 mediante	 la	 lettura	 del	 QR	 code	 e	 consente	 unicamente	 di	 controllare	 l'autenticità,	 la	 validità	 e	
l'integrità	della	certificazione,	e	di	conoscere	le	generalità	dell'intestatario,	senza	rendere	visibili	le	informazioni	
che	ne	hanno	determinato	 l'emissione.	 In	 questa	 attività	 dunque	non	 sono	 trattati	 dati	 rilevanti	 ai	 fini	 della	
tutela	della	 riservatezza	dei	dati	 personali.	 L’App	non	prevede	 la	memorizzazione	o	 la	 comunicazione	a	 terzi	
delle	 informazioni	 scansionate	 	 in	 quanto	 effettua	 la	 verifica	 in	 modalità	 offline.	 Una	 volta	 decodificato	 il	
contenuto	informativo	della	Certificazione	verde	l’App	mostra	solo	le	informazioni	principali	in	esso	contenute:		
-	nome,	cognome	e	data	di	nascita	dell’intestatario	del	certificato		
-	validità	del	certificato	
Nella	verifica	della	certificazione	verde	COVID-19	mediante	la	citata	App	si	possono	verificare	3	tipologie	di	
risultati:		

	 -	schermata	verde:	la	certificazione	è	valida	per	l'Italia	e	l'Europa;			
	 -	schermata	azzurra:	la	certificazione	è	valida	solo	per	l'Italia;			
	 -	schermata	rossa:	la	certificazione	non	è	ancora	valida	o	è	scaduta	o	c'è	stato	un	errore	di		lettura.		 
 I	soggetti	 incaricati	dalla	scrivente	con	apposita	nomina	alla	verifica	delle	certificazioni	potranno	far	accedere	

nell’istituto	esclusivamente	 i	 lavoratori	muniti	di	 certificazione	verde	COVID-19	o	di	documento	di	esenzione	
con	 le	 esclusive	 tipologie	 di	 risultati	 con	 schermata	 verde	 o	 azzurra.	 In	 conformità	 alla	 Nota	 tecnica	 del	
Ministero	del	13	agosto	2021	non	verrà	acquisita	alcuna	copia	della	certificazione	a	prescindere	dal	formato	in	
cui	essa	sia	adibita	ritenendosi	sufficiente	la	registrazione	dell’avvenuto	controllo.		
 
MANCATO	POSSESSO	O	ESIBIZIONE	DELLA	CERTIFICAZIONE	VERDE	COVID-19	 

 Il	mancato	possesso	della	certificazione	verde	COVID-19	da	parte	dei	dipendenti	e	collaboratori	non	consente	
l’ammissione	 al	 servizio	 ed	 è	 considerato	 “assenza	 ingiustificata”.	Per	 effetto	 di	 tali	 disposizioni	 normative	 il	
personale	sprovvisto	della	certificazione	verde	COVID-19	o	certificato	di	esenzione	non	può	accedere	presso	
l’istituzione	scolastica	e	non	può	svolgere	le	funzioni	proprie	del	profilo	professionale	di	appartenenza.			

 In	 riferimento	 alla	 mancata	 giustificazione	 per	 l’assenza	 e	 per	 l’applicazione	 del	 regime	 sanzionatorio	 si	
rimanda	 a	 successivi	 atti	 formali	 della	 Direzione	 Generale	 che	 saranno	 resi	 disponibili	 una	 volta	 ottenuti	 i	
richiesti	chiarimenti	integrativi	alla	Regione	Lombardia.		

 Negli	altri	casi	il		mancato	possesso	della	certificazione	verde	COVID-19	non	consente	l’accesso.	
 	

ALTRE	MISURE	DI	SICUREZZA	
Si	coglie	l’occasione	per	rinnovare	l’obbligo	di	osservanza	delle	misure	di	sicurezza	in	vigore	fino	al	termine	di	
cessazione	dello	stato	di	emergenza:		
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-	 L’accesso	 deve	 avvenire	 esclusivamente	 da	 Via	 Cesari,	 7	 e	 dovrà	 avvenire	 in	 modo	 ordinato	 e	 senza	
configurare	assembramenti.	
-	 L’accesso	 avverrà	 previa	 rilevazione	 della	 temperatura	 corporea	 nel	 pieno	 rispetto	 della	 privacy.	 La	
rilevazione	della	temperatura,	per	 la	quale	viene	fornita	ulteriore	e	specifica	 informativa,	avverrà		secondo	le	
modalità	indicate	nel	Protocollo	di	sicurezza	nazionale	e	comunque	esclusivamente	mediante	dispositivi	senza	
contatto.	 Come	 previsto	 dalla	 normativa	 tutti	 sono	 tenuti	 	 al	 monitoraggio	 quotidiano	 delle	 condizioni	 del	
proprio	nucleo	familiare	onde	verificare	che	sussistano	le	condizioni	per	l’accesso	alla	struttura.	In	particolare	
sono	vigenti:		
-	 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.	
	

Parcheggio	
	L’accesso	al	parcheggio	interno	di	Via	Cadore,	28	con	l’autovettura	è	riservato	al	personale	docente	e	agli	altri	
lavoratori	ed	è	concesso	fino	a	capienza	degli	stalli	autorizzati.		
Gli	autoveicoli	autorizzati	dovranno	essere	parcheggiati	solo	all’interno	degli	stalli	contrassegnati	con	le	strisce	
colorate	 e,	 comunque,	 disposti	 in	 modo	 ordinato	 ed	 a	 distanza	 idonea	 tra	 loro	 per	 ottimizzare	 lo	 spazio	 a	
disposizione.	 È	 fatto	 assoluto	 divieto	 di	 ostruire	 i	 percorsi	 di	 evacuazione	 e	 l’accessibilità	 dei	 presidi	 di	
emergenza	con	i	veicoli	in	sosta	(per	esempio:	scala	di	emergenza,	idranti,	ecc.).	
È	fatto	divieto	di	parcheggiare	veicoli	sotto	la	tettoia	di	ricovero	dei	mezzi	aziendali	o	in	modo	da	intralciarne	la	
manovra.	È	fatto	assoluto	divieto	di	introdurre	autoveicoli	da	parte	di	allievi	quali,	invece,	potranno	introdurre	
cicli	e	motocicli	nelle	apposite	rastrelliere	in	prossimità	del	cancello	di	accesso.	
Cicli	e	motocicli	dovranno	sempre	essere	condotti	a	motore	spento	a	mano	nella	fase	di	attraversamento	del	
cortile	 interno	 senza	 eccezione	 alcuna.	 I	 motocicli	 dovranno	 essere	 parcheggiati	 negli	 appositi	 spazi	 a	 loro	
dedicati	senza	occupare	gli	stalli	riservati	agli	autoveicoli		
	

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	
persone	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.	
	

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,	 dovranno	 essere	 utilizzati	 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.		
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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.	
	

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.	Non	è	più	
consentito	l’utilizzo	delle	c.d.	mascherine	di	comunità.		
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	 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	o	del	
dirigente,	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	



	 	 Rev	1	del	14/09/2021	

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	

	
	
	


