
PROTOCOLLO COVID SEDE FLEMING condiviso con i referenti Covid del Comune di Milano a 

disposizione di tutti gli studenti e i docenti  

 

LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E L’AUTOCERTIFICAZIONE  

Disposizione organizzativa - Misure sicurezza nella fase di emergenza Covid-19 per lo svolgimento 
delle attività formative presso la sede di via Fleming 15, Milano . 

 

Accesso alla struttura 

L’accesso dovrà essere necessariamente regolamentato, anche attraverso diversificazione degli orari 
di ingresso e di uscita, al fine di evitare assembramenti.   

APPOSITI CARTELLI DI INFORMAZIONE E DI DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI SARANNO AFFISSI IN 
MODO VISIBILE PRESSO GLI SPAZI DELLA SEDE  

 

1. I discenti e i docenti dovranno presentarsi presso la sede con congruo anticipo rispetto 

all’orario di inizio delle attività e potranno uscire dall’edificio soltanto al termine 

dell’attività (se non attraverso un permesso inviato preventivamente); 

2. Tutti i soggetti che entreranno all’interno della struttura dovranno indossare la 
mascherina chirurgica. I docenti e i discenti, al momento dell’ingresso a scuola e prima 
dell’accesso ai laboratori, provvederanno al lavaggio delle mani (senza creare 
assembramenti) utilizzando il gel igienizzante disponibile in loco.  Una fornitura di gel 
igienizzante sarà prevista anche in ogni aula/laboratorio.  

3. Al momento dell’ingresso a scuola, personale incaricato all’accoglienza, provvederà alla 
rilevazione della temperatura del personale scolastico (docenti e non docenti) e degli 
utenti che accederanno alla struttura trattandosi di un pubblico fragile. Il controllo sarà 
effettuato da personale dotato di mascherina chirurgica, in conformità a quanto previsto 
dalle procedure emanate dal Comune di Milano. La misurazione avverrà con 
termometro elettronico a distanza.  

4. I soggetti in attesa di misurazione dovranno indossare la mascherina chirurgica senza 
eccezione alcuna e mantenere rigorosamente la distanza di sicurezza dalle altre persone 
di almeno un metro;  

5. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla 

struttura. Per i dipendenti del Comune di Milano verranno adottate le procedure 

emanate dal Comune di Milano. 

6. Inoltre ciascun soggetto (personale docente e non, utenti etc.) dovrà dichiarare, 

producendo autocertificazione: (vedi allegato1) 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

avvio delle procedure di attività scolastica e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 



e impegnarsi a non presentarsi a scuola qualora si manifestassero le sintomatologie di 

cui ai punti precedenti.  

7. In conformità con le disposizioni nazionali ogni struttura si doterà di uno o più referenti 
Covid 19, i cui compiti sono dettagliati nel Rapporto Covid19 N° 58/2020 emesso 
dall’Istituto Superiore di Sanità in data 28 agosto 2020. Agli stessi sarà somministrato 
corso specifico.  

8. Ogni struttura si doterà di un luogo o locale in cui poter far sostare l’eventuale caso 
sospetto Covid rilevato durante l’attività scolastica.  

 

 

Utilizzo della struttura 
 

a) Ogni discente/docente, assolte tutte le incombenze di cui ai punti precedenti, si recherà 

direttamente nel locali destinati all’attività che verranno indicati dal personale di istituto 

con il divieto di circolare negli altri spazi della sede. 

b) La salita e la discesa saranno regolamentate con appositi cartelli. 

c) Tutti (discenti/docenti) dovranno indossare nei periodi e nelle circostanze 

puntualmente indicati, una mascherina chirurgica di propria dotazione per gli studenti, 

fornita dal Comune di Milano per i dipendenti; 

d) All’interno delle aule/ laboratori andranno garantite le distanze di sicurezza secondo le 

indicazioni volte a ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nonché 

tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal “Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL, in 

particolare: 

- andranno garantite le distanze minime tra uno studente e l’altro di almeno un 

metro per ogni dimensione (orizzontale e verticale) – in questo caso lo 

studente potrà rimanere in aula senza la mascherina (se ritiene potrà tenerla 

indosso) ma dovrà indossarla ogni qualvolta si alzi o si muova dalla propria 

postazione;    

- Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di 
espletamento delle attività aprendo le finestre per un tempo di almeno 15 
minuti per volta;  

- non sarà previsto intervallo "collettivo" durante l'attività ma sarà possibile 
effettuare delle pause a rotazione autorizzate dal docente;  

-  anche Il docente, per garantire i massimi livelli di sicurezza, dovrà indossare 
apposita mascherina; per le attività di laboratorio la mascherina dovrà essere 
integrata con visiera trasparente fornita dall'A.C.  

Misure di pulizia e di igienizzazione 
 

L’Amministrazione Comunale assicurerà:  

- in via preliminare una pulizia accurata (disinfezione) dei  locali  destinati all’effettuazione 

delle attività ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente che si prevede 

di utilizzare. 



-  operazioni quotidiane di pulizia secondo linee di indirizzo fornite dall’Amministrazione 
comunale. 
 
Gli studenti/utenti provvederanno, con prodotti igienizzanti forniti dal Comune di Milano, a 
specifiche attività di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali/attrezzature (di uso in comune) 
utilizzati durante lo svolgimento delle attività. Tali operazioni dovranno essere effettuate ad ogni 
cambio di utilizzatore delle macchine e delle strumentazioni di laboratorio:  
 

Altre Misure  
 
- L’accesso e l’utilizzo bagni avverrà secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione 

Comunale come da appositi avvisi affissi all’ingresso dei servizi igienici.   

- L’accesso ai distributori di acqua e bevande è consentito a rotazione e previa autorizzazione 
del docente e secondo la procedura comunale in vigore e disponibile anche su apposita 
locandina. 

- I corsisti al loro arrivo nei pressi delle aule di laboratorio lasceranno i propri cappotti-
giubbotti e tutto il materiale/oggetti non inerenti al corso, al di fuori delle aule, servendosi 
degli appendiabiti esterni agli spazi.  

 

Utilizzo della struttura.  

Disposizioni sugli uffici e sulle aule: relativamente agli uffici, alle aule, alle aule dotate di PC si 
rimanda alle indicazioni sopra riportate.  

Per i laboratori: ferme restanti tutte le misure di distanziamento e di utilizzo della struttura sopra 
rappresentate, di seguito vengono indicate norme di comportamento specifiche nell’utilizzo dei 
laboratori  

- I laboratori sono dotati di strumentazioni comuni che devono essere igienizzate pulite 
dall’utilizzatore ogni qualvolta ne ha terminato l’uso per mezzo del kit di pulizia in dotazione.  
 

- Ogni studente deve comunque iniziare le attività formative con una dotazione personale 
minima di strumenti di uso personale, da acquisire a proprio carico secondo le specifiche 
indicazioni fornite dall’istruttore a seconda della tipologia di laboratorio.  Non sarà possibile 
iniziare l’attività formativa senza la dotazione minima personale di strumentazione. 
L’insegnante presente in laboratorio è incaricato della sorveglianza dell’avvenuta pulizia 
della strumentazione di uso comune. 
 
 

Nello specifico dei diversi laboratori: 

Laboratorio di cucina: il materiale strumentale di uso comune utilizzato nel laboratorio di cucina, così 
come i piani di appoggio e di lavorazione, verranno igienizzati al termine dell'utilizzo per ogni singola 
lavorazione e la sanificazione ad ogni fine attività. Le stoviglie lavate in lavastoviglie e il materiale 
tessile lavato in lavatrice.  Si prevede la necessità di un kit personale minimo a carico del discente come 
da indicazione dei docenti del corso da igienizzarsi a cura degli iscritti. 
 
Laboratorio di sartoria: ogni discente avrà una postazione fissa per tutta la durata della singola 
lezione. La postazione sarà formata da un tavolo da lavoro su cui verrà posizionata la macchina da 



cucire, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno degli spazi del laboratorio. Al termine della 
lezione ogni studente dovrà provvedere all’igienizzazione della propria postazione comprese le 
attrezzature personali a carico di ogni iscritto da acquistare su indicazione dei docenti e le attrezzature 
di uso comune in dotazione. 
  

Laboratorio di falegnameria: corso di ripristino/restauro mobili con attività impostata sulla falsa riga 
della bottega. Vi si operano interventi di restauro su pezzi reali diversificati quanti sono i corsisti. 
Questo implica l’utilizzo quasi contemporaneo di svariati strumenti quali: • squadra da falegname; • 
falsa squadra; • doppio metro; • calibro; • matita semplice e da falegname; • segacci di diversa misura 
e funzione; • cutter; • scalpelli e sgorbie di diversa misura; • martelli; • mazzuoli in legno; • mazzuoli 
in gomma; • spatole con manico e senza manico; • lama o raschietto in acciaio; • raspe di diverse 
misure; • lime di diverse misure; • cavachiodi o alzabullette; • cacciachiodi; • succhielli di diverse 
misure; • pinze; • tenaglie; • pialla classica e sponderuola; • cacciaviti a croce e a taglio di diverse 
misure; • morsetti di diverse misure da 25 cm a 120 cm; • pennelli; • contenitori per vernici (alcool, 
trementina); • contenitori in vetro per sverniciatori; • strumenti elettrici da banco: trapano con set 
punte, levigatrici orbitali e a nastro, seghetto alternativo, sega circolare, fresatrice con set punte; • 
materiale di consumo ad uso collettivo: colle, stucchi, terre colorate, cere, pagliette, carte vetrate, 
solventi, legni pregiati e piallacci. Il laboratorio è fornito di macchinari fissi di falegnameria ad uso 
esclusivo del docente.  

Non potendo richiedere ad ogni corsista una dotazione così ampia si valuterà al momento 
dell’iscrizione di cosa dovranno fornirsi. Il laboratorio verrà dotato di una maggiore attrezzatura per 
rendere possibile l’attività, con una frequente sanificazione al passaggio degli strumenti.  

Laboratorio di elettricità e manutenzione. Gli iscritti dovranno provvedere a un kit individuale minimo 
come da indicazioni del docente, lo stesso dovrà essere custodito e igienizzato a cura degli iscritti. Per 
il materiale strumentale di uso comune così come per i piani di appoggio e di lavorazione, gli stessi 
verranno igienizzati dagli utenti al termine dell'utilizzo per ogni singola lavorazione e la sanificazione 
ad ogni fine attività.  

Laboratorio di ceramica. Gli iscritti dovranno provvedere a un kit individuale minimo come da 
indicazioni del docente, lo stesso dovrà essere custodito e igienizzato a cura degli iscritti. Per il 
materiale strumentale di uso comune così come per i piani di appoggio e di lavorazione, gli stessi 
verranno igienizzati dagli utenti al termine dell'utilizzo per ogni singola lavorazione e la sanificazione 
ad ogni fine attività.  

Laboratorio di operatore del verde. Gli iscritti dovranno provvedere a un kit individuale minimo come 
da indicazioni del docente, lo stesso dovrà essere custodito e igienizzato a cura degli iscritti. Per il 
materiale strumentale di uso comune così come per i piani di appoggio e di lavorazione, gli stessi 
verranno igienizzati dagli utenti al termine dell'utilizzo per ogni singola lavorazione e la sanificazione 
ad ogni fine attività.  

Tenendosi i corsi presso le serre di via Zubiani, per ogni altra specifica si rimanda al protocollo in vigore 
specificatamente predisposto per la sede.    

 

 



 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto, 

ALLEGATO 1

 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso …….……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 
 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 

-     di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-     di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
Luogo e data …………………………………….. 

 
Firma leggibile 
 

………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

  



Protocollo sede Fleming  
 
Firma leggibile per presa visione 
………………………………………………………………………… 

 
Luogo e data …………………………………….. 

 
 


