
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

Ver. 6 del 06/09/22



La presente informativa è nel rispetto del 

protocollo parti sociali 30/6/22,e del 

regolamento operativo ESPE 



Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022 chi accede 

alla struttura ESPE deve essere in possesso di  

E documento di identità

o

Ad esclusione dei minori di 12 anni o ai 

soggetti che, per motivi di salute e sulla 

base di idonea certificazione medica, non 

possono essere vaccinati.

Vaccinazione ciclo primario

(prima e seconda dose)

Dal 1 febbraio la durata 

della vaccinazione è di 6 

mesi

Oppure terza dose (no 

scadenza)

Guarito da covid

(non più di sei mesi)

Tampone



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.



Servizi Piano Terra.

Servizi Piano Primo

Sala Gialla.



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.



A seguito delle nuove disposizioni Nazionali contro la 
diffusione del virus covid 19, stanti le nuove indicazioni 

per la ripresa dell’attività scolastica di ogni ordine e 
grado, ESPE ha condiviso di far decadere l’obbligo per il 
personale interno, per i docenti e i discenti dell’utilizzo 

delle mascherine chirurgiche e FFP2

saranno tuttavia tenute a disposizione per i soggetti fragili sprovvisti o per coloro che dovessero 

manifestare durante lo svolgimento delle attività di lavoro e/o didattiche sintomi riconducibili al virus

Mascherine di 

comunità
Mascherine 

Chirurgiche
FFP2/FFP3

Senza valvola

FFP2/FFP3

con valvola



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.



Se nei prossimi 14 giorni risulterai positivo al covid,

ti chiediamo di avvisare ESPE.


