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Lancenigo, 20 settembre 2021 
 
 
Corsi di primo  soccorso e antincendio organizzati dalla Rete 
Protocollo di sicurezza COVID-19 per la gestione dei corsi 
 
 
In relazione all’attuale emergenza pandemica di COVID-19, la Rete, volendo riprendere la realizzazione 
in presenza di tutte le tipologie di corsi di primo soccorso e antincendio organizzati da essa stessa, ha 
introdotto le misure di prevenzione e protezione di seguito riportate. Tali misure sono state concordate 
tra tutti i formatori per conto della Rete e con i referenti dell’ITIS Planck per l’organizzazione dei corsi 
medesimi. 
 
Corsi di primo soccorso (base, d’aggiornamento e sulla somministrazione di farmaci salvavita) 
 
Misure di interesse per gli Istituti che richiedono il corso e per quelli che lo ospitano 

• Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione in sicurezza delle esercitazioni pratiche (ria-
nimazione cardio-polmonare su manichino e posizioni di sicurezza), fino al termine dello stato 
d’emergenza ai corsi base (12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna) e d’aggiornamento (4 ore) ven-
gono ammessi non più di 20 persone a corso (tenendo conto comunque della possibilità, per i 
corsi base, che si aggiunga qualche persona che deve recuperare una lezione persa in precedenza). 

• Per quanto riguarda l’acceso dei corsisti e del medico-formatore nella sede che ospita il corso, ven-
gono applicate le misure previste dal protocollo di sicurezza COVID-19 dell’Istituto ospitante. 

• L’Istituto ospitante il corso deve garantire: 

a) il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti i corsisti durante le lezioni teoriche (in condizioni 
statiche), nonché il distanziamento di almeno 2 metri tra il medico-formatore e il corsista più vici-
no; 

b) la presenza di un microfono ad uso del medico-formatore per le lezioni teoriche, collegato ad un 
impianto di amplificazione e diffusione sonora. 

• Ogni corsista deve: 

a) indossare una mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione per tutta la durata del corso; 

b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel igienizzante di propria dotazione; 

c) portare con sé fogli per scrivere, una penna e una confezione personale di gel igienizzante per 
le mani. 

 
Misure di interesse per i medici-formatori 

• Il medico-formatore deve: 

a) indossare una mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione per tutta la durata del corso; 

b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel disinfettante fornito dalla Rete; 

c) disinfettare il manichino prima dell’esercitazione di ogni corsista (il disinfettante viene fornito 
dalla Rete, sulla base delle richieste dei medici-formatori stessi); 

d) evitare di realizzare esercitazioni a coppie sul manichino; 

e) realizzare solo su base volontaria esercitazioni a coppie sulle posizioni di sicurezza, privilegiando 
comunque lo stesso medico-formatore come componente della coppia. 
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Corsi antincendio (opzioni A, B, C e D) 
 
Misure di interesse per gli Istituti che richiedono il corso e per quelli che lo ospitano 

• Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione in sicurezza delle esercitazioni pratiche 
(spegnimento fuoco con l’uso dell’estintore, uso dell’idrante, lancio della manichetta), fino al termine 
dello stato d’emergenza a tutte le tipologie di corsi vengono ammessi non più di 20 persone a 
corso (tenendo conto comunque della possibilità, per i corsi che si realizzano in più di una giornata, 
che si aggiunga qualche persona che deve recuperare una lezione persa in precedenza). 

• Per quanto riguarda l’acceso dei corsisti, del formatore e dei suoi collaboratori per le prove pratiche 
nella sede che ospita il corso, vengono applicate le misure previste dal protocollo di sicurezza CO-
VID-19 dell’Istituto ospitante. 

• L’Istituto ospitante il corso deve garantire: 

a) il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti i corsisti durante le lezioni teoriche (in condizioni 
statiche), nonché il distanziamento di almeno 2 metri tra il formatore e il corsista più vicino; 

b) la presenza di un microfono ad uso del formatore per le lezioni teoriche, collegato ad un impian-
to di amplificazione e diffusione sonora. 

• Ogni corsista deve: 

a) indossare una mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione per tutta la durata del corso; 

b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel igienizzante di propria dotazione; 

c) portare con sé fogli per scrivere, una penna e una confezione personale di gel igienizzante per 
le mani; 

d) per le esercitazioni pratiche di spegnimento fuoco con l’uso dell’estintore: 
▪ indossare i sotto guanti in nitrile forniti dalla Rete; 
▪ indossare la sotto tuta igienica completa di copricapo fornita dalla Rete; 
▪ indossare la tuta ignifuga fornita dalla Rete; 
▪ indossare il casco dotato di visiera, fornito dalla Rete (la sotto tuta igienica è dotata di cap-

puccio, ma egualmente il caso verrà disinfettato prima dell’uso da parte di ogni corsista); 
▪ per le taglie extralarge, indossare la tuta ignifuga senza sotto tuta igienica (in questo caso la 

tuta ignifuga verrà disinfettata prima dell’uso); 
▪ indossare i guanti ignifughi, forniti dalla Rete, sopra quelli in nitrile; 
▪ effettuare la prova di spegnimento; 
▪ togliere i guanti ignifughi per metterli a disposizione del successivo corsista; 
▪ togliere il casco a disposizione per la disinfezione e per metterlo a disposizione del succes-

sivo corsista; 
▪ togliere la tuta ignifuga per metterla a disposizione del successivo corsista; 
▪ togliere la sotto tuta e depositarla in un sacco predisposto aperto (la sotto tuta deve essere 

lavata); 
▪ tenere indossati i guanti in nitrile che servono per le prossime prove (lancio manichetta e 

uso dell’idrante, se si effettua); 

e) disinfettarsi le mani con il gel igienizzante tra una prova pratica e l’altra. 
 
Un collaboratore del formatore 

1) Disinfetta il casco ricevuto dal corsista e lo prepara per il successivo corsista. 
Inoltre: 
2) alla fine della prova raccoglie le tute ignifughe e le mette in un sacco dove saranno lasciate a 
riposo fino al corso successivo (gli ultimi corsisti ad usarle le metteranno dentro loro stessi); 
2) raccoglie il sacco delle sotto tute e lo chiude per il trasporto; 
3) svuota la sotto tute e le mette in lavatrice dopo 6-7 gg di riposo nel sacco, usando mascherina 
e guanti. 
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Misure di interesse per i formatori 

• Il formatore deve: 

a) indossare una mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione per tutta la durata del corso; 

b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel disinfettante fornito dalla Rete; 

c) in caso di mancanza di tempo, sostituire l’esercitazione con l’idrante con una dimostrazione 
sull’uso dell’idrante, a cura del formatore o dei suoi collaboratori per le prove pratiche. 

 
Completamento dei corsi già avviati prima del lockdown 
 
I corsi di primo soccorso e antincendio avviati prima del lockdown e poi sospesi verranno completati in 
presenza, con le seguenti indicazioni operative: 

• verranno preventivamente aggiornati gli elenchi dei corsisti, per tenere conto di eventuali trasferi-
menti di personale da una scuola ed un’altra; 

• nei corsi con un numero di iscritti superiore a 20 unità, le parti teoriche verranno completate nel ri-
spetto delle garanzie di distanziamento più sopra menzionate, fornite dall’Istituto ospitante; 

• nei corsi con un numero di iscritti superiore a 20 unità, le lezioni che comprendono parti pratiche po-
tranno subire un aumento della durata fino a 30 minuti, senza ulteriori oneri economici a carico degli 
Istituti partecipanti. 

 
Il presente protocollo entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e resta valido fino al termine 
dell’emergenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Emanuela Pol) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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