
COVID 19 - Regole e protocollo accesso 

aule ESPE

Per rispetto non solo di chi parla, ma 

anche di chi ascolta, spegni il cellulare.

Grazie

www.espelecco.it

www.corsiespe.it



La presente informativa è nel rispetto dei 

Protocolli attuativi DPCM 12/6/20 e del 

regolamento operativo ESPE 



L’accesso (e l'uscita) alle aule per lo svolgimento delle lezioni teoriche avviene dalla porta a vetri

principale anteriore

I docenti, sia d’aula che di cantiere, son incaricati di

rilevare la temperatura corporea ed eventuali procedure

correlate



Ogni allievo deve dichiarare:

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere

risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un

soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni



Prima igienizzazione delle 

mani da parte di tutti i 

corsisti. 

Firma del registro e seconda 

igienizzazione delle mani. 

Ogni allievo deve utilizzare una 

propria penna e propri fogli.



Ai corsisti delle attività d’aula è riservato l’uso dei servizi

annessi alle aule del piano terra, non è consentito a

nessun allievo l’accesso ad altri ambienti diversi della

scuola, salvo il cortile esterno dove, comunque, dovranno

osservare il distanziamento interpersonale di sicurezza di

almeno 1 metro ed evitare assembramenti di più di due/tre

persone.



Prima e dopo di ogni utilizzo dei servizi igienici, ogni

utilizzatore, dovrà pulire con soluzione alcolica o a

base di cloro messi a disposizione di ESPE i servizi

igienici, maniglie, pulsanti, rubinetti e tutto quello che è

stato toccato con le mani.

Prima di accedere all’aula bisognerà igienizzare le

mani.



È permesso, durante l’intervallo delle

lezioni, l’accesso all’atrio dove è

posizionato il distributore di bevande e

caffè, soltanto per il tempo strettamente

necessario al prelievo delle stesse: la

consumazione dovrà avvenire in cortile.

Prima di ogni utilizzo dei distributori, ogni

utilizzatore, dovrà pulire con soluzione

alcolica o a base di cloro messi a

disposizione di ESPE la tastiera delle

stesse macchinette.



Tutti i presenti nelle aule (docenti, allievi,

tutor…), considerata la condivisione

prolungata del medesimo ambiente,

dovranno sempre indossare la

mascherina (in alternativa per i docenti lo

schermo facciale trasparente) a

protezione delle vie respiratorie.

Chi non utilizzerà i DPI sarà allontanato dall’aula e segnato assente nel registro didattico



Compatibilmente con le condizioni meteorologiche esterne, è

bene tenere aperte le finestre delle aule e comunque areare i

locali ad ogni intervallo delle lezioni.



I corsisti potranno utilizzare durante tutte le lezioni,

sia d’aula che di cantiere, soltanto i propri

materiali/dpi/attrezzature individuali e personali

che non dovranno essere scambiati tra loro: Espe

non fornirà a nessuno materiale d’uso personale

(es. quaderni, notes, penne, matite…). Eventuali

materiali didattici saranno resi disponibili dai

docenti per via telematica (sito, cloud, mail…).



È fondamentale che tutte le persone in

ESPE adottino tutte le precauzioni

igieniche, in particolare per le mani: a tale

scopo vengono messi a disposizione idonei

mezzi detergenti (acqua e sapone, o, ove

non presenti, predisponendo dispenser di

soluzioni idroalcoliche in punti strategici

quali, ad esempio, l’ingresso dei corridoi e

in prossimità dei locali comuni).



I corsisti dovranno informare immediatamente il docente o personale 

ESPE di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l’ingresso nella scuola.



Infine vi consigliamo, nel caso non 

abbiate già provveduto a farlo, di 

scaricare sul vostro smartphone l’app 

Questa applicazione è gestita dal Ministero della Salute, tutela la tua privacy utilizzando 

dei codici e ti avvisa nel caso tu sia stato a contatto con una persona positiva.





Per farlo vai sull’app-store del tuo 

smartphone e scrivi immuni nella 

barra di ricerca.

Oppure vai sul sito ufficiale 

www.immuni.italia.it e segui le indicazioni 

riportate.

http://www.immuni.italia.it/



